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Raccogliere buone pratiche per favorire la «contaminazione»1

Mettere in sinergia la Missione 5 e la Missione 62

Allargare la visuale anche alla Integrazione sociosanitaria3
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Obiettivi
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PROPOSTA strumento per la valutazione di buone pratiche di integrazione 
sociosanitaria e prima applicazione per rileggere una progettualità 

PROGETTO IN ATTESA DI VALUTAZIONE: «Centri polifunzionali di Prossimità» nei 
Comuni delle Aree Interne

1

2

33

Esempi… in itinere
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Criteri di 
inclusività

(prerequisiti)

• Rilevanza (ambito, impatto, sviluppo normativo, innovazione)
• Dimensioni qualificanti dell’integrazione (istituzionale, programmatoria, 

gestionale, professionale, comunitaria)
• Eticità (condizioni personali o di sistema)

Criteri «Core»
• Efficacia (benefici attesi, risultati conseguiti) 
• Efficienza (rapporto costi/benefici)
• Equità (bisogni, riduzione iniquità, ampliamento risposte)

Criteri 
«Qualificanti»

• Trasferibilità (contesto, target, replicabilità)
• Sostenibilità (sociale, professionale, tecnico, finanziaria)
• Collaborazione intersettoriale (multidimensionalità, reti, partenariato)
• Partecipazione (stakeholders, competenze, informazione, disseminazione)

PROPOSTA DI CRITERI PER VALUTARE BUONE PRATICHE DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
E… PRIMA APPLICAZIONE PER RILEGGERE UNA PROGETTUALITÀ…1
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VALORE 

PROCESSO 

RISORSE 

Creazione di VALORE per la Comunità, costituendosi come volano per lo sviluppo
culturale e l’acquisizione di specifiche competenze, nuovi assetti organizzativi e di
governance, connessione tra i diversi settori dell’assistenza.

Assunzione di una logica di PROCESSO visto con gli occhi della persona,
analizzando il percorso dal punto di vista di chi lo vive, sincronizzando le attività a
monte e a valle, lavorando con le persone e con le loro necessità e i loro bisogni.

Riqualificazione delle risorse già presenti e migliore utilizzo delle stesse, creando
sinergie per innescare un processo continuo di ottimizzazione di tempi, costi, sforzi
permettendo di avvicinare il servizio ai bisogni.

RILETTURA DELLA PROGETTUALITÀ E… PRINCIPI LEAN
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MISSIONE 5 - COMPONENTE 3. INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
Investimento 1. Strategia nazionale per le AREE INTERNE

Realizzazione di
“Centri polifunzionali di Prossimità”

nei Comuni delle Aree Interne

Proposta progettuale in 
attesa di valutazione 

(AULSS n.8) 

• 12 sedi fisiche messe a disposizione dai Comuni (una per ciascun Comune di Aree Interne), da dotare di
collegamenti infrastrutturali di reti e attrezzature informatiche, per consentire agli assistiti di fruire di servizi di
telemedicina estendendo il concetto di assistenza a domicilio.

• Accesso alle sedi organizzato su appuntamento per ottimizzare l’utilizzo della strumentazione e regolare l’afflusso.
• Ogni sede collegata funzionalmente con una Casa della Comunità Hub.
• Acquisizione mezzi di trasporto per consentire l’accesso a persone che presentano difficoltà di spostamento in

modo autonomo (servizio gratuito gestito dalla rete locale del Volontariato).
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Grazie per 
l’attenzione

mariacristina.ghiotto@aulss8.veneto.it



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


