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Percorsi Ospedale Territorio per le persone con

bisogni di salute complessi.
Il Servizio Sociale professionale in sanità: 

dalla valutazione ai progetti socio-sanitari integrati 

Il modello Toscano per la Continuità
Il ruolo del servizio sociale  
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OSPEDALE E TERRITORIO: una rete di ingranaggi

ACOT
terra di 
mezzo
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AGENZIA CONTINUITA’ OSPEDALE TERRITORIO
la cornice normativa DGRT 679/16  e DGRT 995/18

DELIBERA 
REGIONALE 
1010/ 2008 

modelli di 
integrazione di 

continuità 
assistenziale 
territoriale in 

dimissione 
ospedaliera.

• COSTITUZIONE DI UN’EQUIPE’ STABILE
• Criteri di valutazione del bisogno assistenziale oggettivi, uniformi e condivisi in 

tutta la Regione
• Integrazione delle valutazioni professionali per definire il percorso   di 

continuità assistenziale (algoritmo)
• Standardizzazione e personalizzazione
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Il territorio  toscano 
e il suo assetto istituzionale

Le Zone Distretto Ambito territoriale di programmazione Esercitano le funzioni di integrazione 
delle politiche di integrazione sociosanitaria.                        ● Società della salute (art. 71 bis LR 40/2005)

● Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitari  
(art. 70 bis LR 40/2005).

3 Aziende di  Area Vasta LR 34  84 dic 2015

34  Zone Distretto

273 Comuni

10 Provincie
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Funzioni dell’Agenzia Continuità Ospedale 
Territorio

• Strumento operativo di governo dei percorsi ospedale-territorio e fa capo 
funzionalmente alla Zona-Distretto.

• Agisce nell'ambito dei presidi ospedalieri zonali di riferimento
• definisce il percorso di continuità assistenziale
• definisce il percorso di continuità assistenziale attivando l'UVM zonale competente
• garantisce il governo dell'interfaccia Ospedale-territorio e la continuità 

assistenziale
• Coordina il processo di dimissione
• Coordina l'interdisciplinarietà degli interventi
• Coinvolge il paziente e la famiglia nel percorso
• Promuove ed utilizza strumenti di handover standardizzati
• Sviluppo degli strumenti dimedication reconciliation
• Attiva la procedura di fornitura degli ausili
• Svolge funzione di riferimento per le Segnalazioni provenienti dal territorio
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CURE INTERMEDIE
/ CI COVID

SERVIZI 
SOCIALI

UVM
RSA

Rete CURE 
PALLIATIVE Rete  
BRONCOP. Rete 

NUTRIZIONE SERD 
DSM

CURE 
DOMICILI

ARI
(ADI –

ADP - AD)
Percorsi 

Riabilitati
vi 

ACOT
Medico Asc  

Infermiere

Assistente
Sociale

Fisioterapista

PERSONA

+  Geriatra
Territoriale

+MMG

Segnalazione ACOT -TERRITORIO - ACOT

Segn
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ne



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Segnalazione  OSPEDALE – ACOT  piattaforma informatica

Elaborazione
algoritmo

Percorso
riabilitativo

Percorso
non riabilitativo

Scheda 
funzionale

Scheda socialeScheda clinica
Scheda 

infermieristica

•Lungodegenza
•Cure Intermedie (Bassa Intensità assistenziale)
•Cure intermedie con MMG
•RSA temporanea
•percorso territoriale (domiciliare,  ambulatoriale)
•Cure domicilari ADI ADP

• Riabilitazione intensiva ospedaliera ciclo continuo
• Riabilitazione intensiva extra-ospedaliera ciclo continuo
• Percorso territoriale (domiciliare, ambulatoriale)
• Lungodegenza
• Cure Intermedie (Bassa intensità assistenziale)
• RSA temporanea
• Percorso territoriale con counseling riabilitativo

MODELLO 
OPERATIVO  
679/2016

Centrale della 
cronicità

ACOT  zonale

B
R
A
S
S
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AREZZO
Via Curtatone 54, 52100
Centralino 0575 2551
P.I e C.F  02236310518
SIENA
Piazza Rosselli 26, 53100
Centralino 0577535111
GROSSETO
Via Cimabue 109, 50100
Centralino 0564485111

ACOT

MEDICO ASC

INFERMIERE

ASSISTENTE 
SOCIALE

FISIOTERAPISTA
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RETE
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PEDIATRA
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SOCIALE 

TERRITORIO
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PRESIDIO,   
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MAGISTRATURA
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EMPOWERMENT  
FAMILIARE/ SICKNESS 
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(malattia)
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Procedure 

Linee guida 

Strumenti/scale

Handover
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CURE INTERMEDIE

STATI VEGETATIVI

DISABILITA’

PDTA DEMENZE

RETE PEDIATRICA TOSCANA

NON AUTOSUFFICIENZA

DELIBERA 909  7.08.3017 indirizzi regionali  per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie 
residenziali in fase di dimissione ospedaliera

DELIBERA 309 26.03.2018
Organizzazione  di seetting di assistenza residenziale territoriale per persone con grave disabilità conseguente a 
patologia neurologica acquisità al termine della fase acuta – subacuta in esiti ….

DELIBERA  1449 del   19.12.2017  presa in carico  della persona con disabilità: il progetto di vita.

DELIBERA n  1402 del  11.02.2017
Piano Regionale Demenze e Indicazioni per l'organizzazione di una rete sociosanitaria integrata per la cura e 
l'assistenza delle persone con demenza e il sostegno ai familiari in attuazione del Piano Nazionale Demenze.  
Recepimento PDTA nazionale

DELIBERA n.669 del   18.6.2018 Modello organizzativo dell'Emergenza Pediatrica 
Ospedaliera. Linee di indirizzo

ACOT: per la Regione Toscana,  lo 
snodo nella rete della Continuità

LEGGE REGIONALE 66 del 18.12.2008 istituzione Fondo Non Autosufficienza
DELIBERA 370 del 22.3.2010"Progetto per l`assistenza continua alla persona non 

autosufficiente
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Il lavoro in TEAM:  contaminazione dei saperi 

Da sapere singolo a sapere globale

Da team multidisciplinare  

A interdiscliplinare     

A   Transidisciplinare  capacità di superare la 
complessità della realtà, maneggiando le 
connessioni tra diverse discipline, in un’ottica di 
collaborazione e sinergia di quest’ultime.
processi complessi ed integrati,  nati dalla 

creatività,  portano all’innovazione tecnico-
scientifica costante
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●

ACOT obiettivo 1 . Superamento della settorialità: 
Rete per “Competenze” e non per “Edifici”

obiettivo 2 . Legittimare le azioni :  procedure
Integrazione sociosanitaria

Continuità di cura  

Circolarità

Piano di cura    
progetto individuale di salute globale ,inteso come non solo condizione clinica ma anche come contesto di vita, ambiente, ( piano 
nazionale cronicità)

Trasversalità
valore della persona /valore del team di cura

Prossimità

Recupero dei livelli di autonomia

CARE  /CURE/ CARING/ COPING/
Assistere /curare/ empatizzare/ far fronte



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Transdisciplinare Team

Assessment multidimensionale  subito  
accessibile

Condivisioni di  decisioni e di responsabilità

sviluppo di  competenze specifiche

Opportunità di  declinare prassi/ procedure 
operative

Legittimazione del ruolo

Sviluppo di Flessibilità e rapidità nel

Problem solving

Diffusione della cultura  sociale

Osservatorio dei fenomeni complessi

Opportunità di apprendere da altre discipline 
e  ridisegnare l’attività sociale

necessità di scale e strumenti valutativi

Documentazione e documentare l’attività

rete informatica disomogenea ( altri enti)

Limitata accessibilità ai dati comuni

Formazione in situazione  

Assenza di progetti formativi orientati alla    
costruzione di team work e al 

transidisciplinare 

Diversità di tempi di risposta tra il settore  Sociale 
e Sanitario in Ospedale.

Limitata disponibilità di servizi dedicati

Certificare le priorità

Assenza di  supervisione

Opportunità  e  criticità  da presiedere per il servizio sociale   in   ACOT
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Grazie per l’attenzione
Sabrina Palei

.Ogni errore ci mostra una via da evitare,
ma  ogni nuova scoperta ci indica una via da 

seguire.
G. Vailati
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Torna all’inizio


