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Lo stato attuale

- 24 CdS primarie + 3 CdS Secondarie

- Castel Focognano e Pitigliano
potrebbero diventare Secondarie

- Con 21 nuove CdC si coprirebbe
tutto il bacino d’Utenza

AAnnaalliissii  ddeellllee  ssttrruuttttuurree
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Lo stato attuale

- 24 CdS primarie + 3 CdS Secondarie

- Castel Focognano e Pitigliano
potrebbero diventare Secondarie

- Con 21 nuove CdC si coprirebbe
tutto il bacino d’Utenza

AAnnaalliissii  ddeellllee  ssttrruuttttuurree
Arezzo, Siena, Grosseto: da Completare

Hub già presenti

Spoke da creare

Spoke già presenti

Spoke rendere secondaria
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Lo stato attuale

- 15 OdC

- 161 PL di OdC

PL da realizzare con fondo recovery

471*23%= 108

OdC da relaizzare con fondo recovery

24*23% =5,52 (6 nuove strutture)

OOssppeeddaallee  ddii  CCoommuunniittàà
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Situazione attuale

- 13 ACOT (1 per ogni
SubZona)

Situazione Futura

- 8 (1 per ogni Zona) con
bacino d’utenza di circa
100000 abitanti

CCeennttrraallee  ooppeerraattiivvaa  tteerrrriittoorriiaallee
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Cosa dobbiamo costruire?

Una rete integrata e multiprofessionale:
• Predisposizione del Pap e Pai per la presa in carico globale della persona
• Pianificazione degli interventi
• Definisce l’impiego delle risorse economiche ed umane
• Eroga il servizio agli utenti
• Documenta le attività e le evidenze
• Rendiconta alla Cot

Esiti attesi:
• L’integrazione socio sanitaria
• L’ottimizzazione della spesa corrente
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Cosa abbiamo?

• Interventi di supporto al co-housing
• Interventi di supporto alla domiciliarità
• Abitare supportato
• Sanità Territoriale
• Sanità di iniziativa 
• Collegamento tra i vari punti territoriali
• Processi di innovazione
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Progetto innovativo

• Patto tra Comuni, Asl e stakeholders locali
• Valutazione d’impatto socio sanitario, sanitario e sociale
• Individuazione del profilo di salute
• Espressione dei fabbisogni
• Processo di digitalizzazione e telesoccorso
• Attivazione telemedicina
• Valutazione rischi e soddisfazione
• Gestione dei farmaci e attivazione aderenza 
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Coprogettiamo il futuro del territorio

• Procedura ad evidenza pubblica che metta insieme tutti gli stakeholder del territorio, con soggetti 
partners e soggetti sostenitori

• Strumento flessibile a differenza del PPP
• Permette di integrare il nuovo contratto con gli esistenti
• Salvaguardia delle competenze del territorio 
• Permette sinergie importanti tra erogatori e usufruitori del servizio
• Copre tutto il territorio in modo capillare 
• Modello innovativo, rappresentativo delle esigenze e replicabile
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Collaborazione con il terzo settore

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che definisce le diverse forme di collaborazione 
tra Pa ed Enti del Terzo Settore (ETS) come espressione significativa del principio di sussidiarietà 
orizzontale

• Co-programmazione e Co-progettazione sono previste dall’art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore 
D.Lgs. 117/2017per incrementare lo sviluppo di progetti sperimentali.

• Nuove Linee Guida del Ministero del Lavoro e dell’Anac in materia
• Organizzazione Integrata di Servizi SocioSanitari e Sociali
• Non si attua la procedura rigida e lunga del Codice degli Appalti, ma si applicano i principi generali 

sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990.
• Si aumenta l’efficienza dei servizi al di fuori della logica del mero profitto e si attribuisce valore alla 

presa in carico della persona. 
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Un modello

• Aumento delle azioni per l’integrazione socio sanitaria
• Attuazione Lea 2017
• Collegamento con progettualità europea
• Ottimizzazione della spesa e conoscenza di essa
• Flessibilità gestionale
• Copertura capillare
• Integrazione con i servizi già esistenti
• Controllo di gestione del territorio
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Vision

• Il progetto persegue la concreta attuazione del principio di integrazione socio sanitaria
• La rete eroga in modo unitario ed univoco servizi sanitarie (Adi) e sociali (Sad) con una piattaforma 

e una regia unica
• Il progetto parte da Arezzo ed è replicabile in tutte le province
• La regia raccorda su una unica piattaforma tutte le spese che vengono finanziate a livello statale e 

regionale
• Il Direttore Zona Distretto e la Medicina Generale costituiscono l’interfaccia del gestore privato
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Istruttoria pubblica

• Istruttoria pubblica di co-progettazione su piattaforma telematica costituisce forma flessibile e 
veloce 

• Viene costituita una rete contratto con tutti i gestori attuali dei servizi di Adi e Sad
• L’interfaccia costituisce i progetti di telemedicina e di telesoccorso che sono tracciabili
• Il gestore realizza a proprie spese dei centri di domiciliarità e i nodi locali che rimarranno poi di 

proprietà Asl.
• Integrazione con servizi già esistenti come cure palliative 
• Innovazione nei canali di accesso alla telemedicina
• Parco elettrico automezzi per il rispetto dell’ambiente
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Centro di simulazione ed addestramento 
telemedicina

• La telemedicina serve per creare maggiore efficienza grazie al monitoraggio da remoto e migliora 
la qualità delle cure con minor spesa per la sanità e minore impatto per il paziente. 

• Creazione di un centro di simulazione e di addestramento per l’utilizzo della telemedicina che sia 
rivolto sia agli operatori che agli utenti

• Centro di ricerca e di sviluppo sulle tecnologie assistive e sulle infrastrutture
• Demo House e Territory Theacing
• Ambient Assissted Living AAL come approccio domiciliare in grado di valorizzare la vita 

indipendente , ridurre il rischio di eventi avversi, gestire la cronicità e i contatti sociali e quindi 
evitare l’isolamento
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


