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Riferimenti di carattere generale  
 
 “Gli effetti attesi sono individuabili principalmente in relazione alla diffusione più uniforme 
possibile dei livelli organizzativo/prestazionali relativi all’accesso, alla valutazione, alla 
predisposizione del percorso assistenziale personalizzato e alla presa in carico attraverso la 
presenza in tutte le Zone distretto/S.d.S. del Punto Unico di Accesso, del Segretariato Sociale e del 
Pronto intervento sociale, per la conseguente piena realizzazione del carattere universalistico del 
sistema dei servizi socioassistenziali.” 

Dal PISSR 20015-2018 B - SEZIONE VALUTATIVA 
 

la promozione di team multidisciplinari integrati tra sociale e sanitario e tra ospedale e territorio 
in grado di corrispondere agli obiettivi di presa in carico ed erogazione coordinata delle prestazioni 
e dei servizi, 

Dal PISSR 2018-2020   Premessa Par. 6 
 

La necessità di creare criteri di organizzazione che abbraccino tutto il percorso del paziente 
garantendo una presa in carico reale e definitiva, annullando le dicotomie organizzative nella 
visione del mondo sanitario, è tale da introdurre all’interno del piano una nuova definizione dei 
PDTA che diventano PDTAS (Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali sociali). Arricchendosi di 
una “s” finale viene indicato l’”obbligo” di integrazione all’interno dei percorsi assistenziali con le 
valutazioni e gli interventi della sfera sociale, individuando un forte richiamo alla presa in carico 
totale e trasversale del cittadino che si trova ad interagire con il sistema socio sanitario 
regionale. 

Dal PISSR 2018-2020   Articolazione del Piano Par. 6 
 
Mettersi dal punto di vista dei cittadini significa sviluppare il concetto di rete e di percorso, al di là 
di confini organizzativi e gestionali. Nel farlo, la modalità di presa in carico diviene incentrata sulla 
comunità, contraddistinguendo un percorso di inclusione  
 

Dal PISSR 2018-2020   Premessa Par.  5 

Elementi cardinali  
 
Il percorso assistenziale: inteso come successione di passaggi organizzativi che permettono alle 
persone e ai nuclei familiari di trovare risposte appropriate a problemi che si manifestino nel medio-
lungo termine o nel breve termine se non addirittura in maniera emergenziale.  
 



La presa in carico: intesa come elemento metodologico caratterizzante il sistema universalistico di 
servizi territoriali basati sulla personalizzazione degli interventi e quindi su un “reciproco interesse” 
che vincola cittadini e servizi nell’erogazione di prestazioni caratterizzate da appropriatezza e 
sostenibilità.  
   
Policy territoriale:  I percorsi assistenziali e la metodologia della presa in carico tendono dunque a 
strutturare il complesso di  azioni e prestazioni dei servizi sociali, sociosanitari secondo processi che 
tengano conto di fattori organizzativi, umani, professionali, economici e delle migliori evidenze 
scientifiche ed operative disponibili lungo un continuum che vada da un buon esame 
del problema alla costruzione di insiemi semplici o complessi di risposte commisurate alla natura 
monodimensionale o multidimensionale del bisogno.  
 
Il Percorso assistenziale è caratterizzato da alcuni elementi fondamentali (fasi) che sono qui 
presentati nell’ordine in cui si susseguono logicamente.   
 

§ l’Accesso 
§ l’Analisi preliminare (mono-professionale)  
§ la Valutazione  
§ il progetto personalizzato 
§ Il monitoraggio e la valutazione degli esiti   

 
Certo la estrema variabilità, pur all’interno di un certo livello di standardizzazione, dei problemi (e 
delle risorse!) delle persone e dei nuclei familiari, rende queste fasi non così rigidamente 
conseguenti a causa della necessità di ripetizioni, modifiche, eventi imprevisti, scelte delle singole 
persone connesse proprio con la metodologia della presa in carico personalizzata;  tuttavia proprio 
la loro individuazione le rende preziose come principio organizzatore dei sistemi di servizi 
territoriali.  
Per quanto riguarda i percorsi assistenziali in ambito sociale non possiamo non individuare come 
matrice di riferimento quanto elaborato intorno al Patto di Inclusione Sociale in ambito di Reddito 
di Cittadinanza.  
Si tratta in questo momento, di un riferimento strutturante per quanto riguarda la materia socio-
assistenziale e le integrazioni con i diversi servizi (scolastici, lavorativi, educativi, sociosanitari, 
dell’abitare…) sulla base della rilevazione di bisogni complessi.   
Non può sfuggire il fatto che le fasi del percorso assistenziale previsto per i beneficiari del RDC in 
vista della stipula da parte del servizio sociale del Patto per l’Inclusione,  costituiscano  Livelli 
Essenziali delle Prestazioni, finanziati alle Zone attraverso fondi nazionali ed europei;  il percorso, 
inoltre, è corredato da un forte impianto che dettaglia in maniera paradigmatica  le modalità di 
presa in carico a partire dalla strumentazione multi-professionale dalla valutazione multi-
dimensionale del bisogno.  
 
Ai fini della costruzione di Policy è necessario che dalla singola misura si astraggano elementi di 
carattere generale.  
 
La tabella che segue è tratta, con qualche piccola modifica, dal Piano Regionale toscano per la Non 
Autosufficienza e intende fornire un quadro sintetico e strutturante dei diversi aspetti di processo 
(fasi), contenuti, azioni specifiche (attività) elementi essenziali (obiettivi di servizio) di un precorso 
assistenziale caratterizzato dalla metodologia della presa in carico  
 



Fasi Contenuto Attività Elementi 
essenziali 

Informazione, 
promozione e prossimità 

Fornitura diretta e/o 
indiretta di 
informazioni e 
promozione del 
sistema dei servizi 
anche con modalità 
proattiva   

Attivazione e 
manutenzione reti 

Sistema di 
comunicazione 
pubblica proattiva 
e riduzione delle 
asimmetrie 
informative  

Tavoli di rete  
Comunicazione pubblica 
Fornitura materiale 
informativo 
Comunicazione sociale e 
attività promozionale 
 Servizi di prossimità e di 
Comunità 

A Accesso 

Orientamento e 
accesso al percorso 
assistenziale 
(Segretariato sociale)  

Orientamento al 
complesso dei servizi 
territoriali 

Sistema 
coordinato dei 
punti di accesso su 
base zonale 
 
 

Accesso al percorso 
assistenziale dedicato 
(primi riferimenti 
anagrafici) 

B 
Analisi Preliminare 
(Mono 
professionale) 

Lettura preliminare 
partecipata (quanto 
possibile) dei bisogni 
della persona o del 
nucleo familiare 

Anagrafica completa 
della persona/nucleo 
familiare 

Strumenti 
professionali e 
protocolli 
operativi per 
l’analisi 
preliminare su 
base zonale 
 
Dotazione 
personale 

Analisi preliminare 
Bisogno semplice: 
Risposte semplici 
amministrative 
Risposte semplici sociali 
Bisogno complesso: 
invio verso equipe multi-
professionali  

C Valutazione 

Valutazione Multi 
dimensione dei 
bisogni complessi 
della persona o del 
nucleo familiare 

Equipe multidisciplinare 
Protocolli a 
contenuto 
multiprofessioanle 
Regolamento di 
funzionamento 
dell'Equipe e della 
Valutazione 
Multidimensionale 
 
Dotazione 
Personale  

Valutazione 
multidimensionale 
Attivazione servizi 
sociali, servizi educativi, 
scolastici, di inclusione 
lavorativa, sociosanitari 
e sanitari 
Attivazione anche in fase 
valutativa della rete 
 Monitoraggio 
dell’assorbimento delle 
risorse 

D Progettazione  
Piano assistenziale e 
di sostegno condiviso 
(partecipato) con le 

Definizione condivisa 
degli obiettivi e delle 
attività  

Regolamento 
unico zonale per i 
servizi 
sociosanitari 



persone coinvolte in 
risposta ai bisogni  Mappatura e attivazione 

delle risorse personali, 
familiari e di contesto 

Protocolli di 
Attivazione reti 
comunitarie 
 
Tavoli di rete  

Definizione dei servizi e 
delle prestazioni idonei 
al raggiungimento degli 
obiettivi del Progetto  

  

Partecipazione e 
capacitazione della 
persona e del suo nucleo 
familiare 

  

Implementazione delle 
prestazioni previste dal 
Progetto Personalizzato  

  

E Valutazione  Piano di Valutazione 
condiviso con l  

Monitoraggio dei 
risultati attesi    

Strumenti professionali 
e multiprofessionali  di 
valutazione  

  

Partecipazione e 
capacitazione della 
persona e del suo nucleo 
familiare 

  

 Implementazione delle 
prestazioni previste dal 
PAP 

  

 
Alcuni fattori rilevanti 
 
Qui di seguito si è cercato di offrire alla discussione alcuni fattori rilevanti in vista dello sviluppo di 
una Policy territoriale orientata alla creazione, il rafforzamento, lo sviluppo di sistemi di welfare, 
infrastrutturati secondo la logica dei percorsi assistenziali caratterizzati dalla metodologia della 
presa in carico. 
 

a) L’informazione: l’accesso ai servizi è fattore di primaria importanza ed è anche elemento 
di possibile ostacolo se collegato a mancanza di informazioni, barriere fisiche e sensoriali, 
non conoscenza della lingua/cultura, condizioni di marginalità sociale, solitudine e scarsa 
rete sociale/parentale, condizioni di segregazione fisica e psicologica.  

b) Problemi complessi: la compresenza di più bisogni (sociale, sanitario, abitativo, di 
genitorialità, legato a minori, di formazione scolastica, lavorativo, disabilità etc.) rende 
necessaria la presenza di più professionalità in fase di valutazione e di scelta delle azioni da 
compiere con modalità di lavoro e strumenti condivisi e formalizzati (metodologia della 
presa in carico) 

c) Le risorse: il percorso assistenziale struttura le risorse territoriali: possiamo pensare che 
le risorse umane, economiche, infrastrutturali siano organizzate secondo percorsi 
assistenziali sorretti dalla metodologia della presa in carico che permette di non perdere di 



vista l’obiettivo di autonomia/mantenimento delle condizioni di Salute dei cittadini e delle 
cittadine anche nell’erogazione di singole prestazioni.  Questo significa che il percorso 
produce azioni sulla base delle risorse disponibili (vedi anche budget di salute) da integrare 
in obiettivi condivisi anche con la persona.   

d) Le reti: le reti territoriali non sono accessorie e non è accessorio il rapporto con gli Enti del 
Terzo settore che in questo caso hanno una identità di scopi rispetto alla Pubblica 
Amministrazione e dunque incardinano le loro azioni, co-progettano servizi (laddove 
legittimo e possibile) in funzione dei percorsi assistenziali esistenti  o della sperimentazione 
di percorsi innovativi secondo modalità che tengano sempre conto della metodologia della 
presa in carico, per quanto leggera e sperimentale.  

e) La governance: deframmentare è necessario tanto quanto dare valore alle peculiarità 
delle “comunità” territoriali a partire dalle azioni zonali attraverso una programmazione 
integrata di fondi, risorse e misure (soprattutto nell’ottica di percorsi di inclusione 
multidimensionali)    


