
 

1 

 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
AREA SOCIOSANITARIA 
PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – PDZ 2018-2020 
 

GLI INTERVENTI PER LA NON AUTOSSUFFICIENZA E PER IL “DOPO DI NOI”. 

Un’attenzione 
particolare ad anziani 
e disabili con bisogni 
assistenziali 
qualificati  
 

Perseguendo una programmazione congiunta delle priorità di utilizzo dei Fondi 
Regionali e Nazionali dedicati alla Non Autosufficienza, si intende mantenere ed 
incrementare in alcune aree il sostegno all’attività (che nel distretto ha sempre 
visto una cura particolare) per le situazioni più gravi con particolare riferimento 
alle persone con disabilità adulte e anziane con disturbi del comportamento per 
le quali le famiglie si trovano a sopportare un carico assistenziale 
particolarmente gravoso. In loro favore si intende incrementare l’attività di 
sostegno per evitarne l’isolamento sociale, fornendo informazione e formazione 
ai caregiver familiari e professionali di carattere assistenziale e psicologico. 
Si intende aumentare del 50% le risorse a disposizione per l’attività di sostegno 
psicologico portandola da 10.000 a 15.000 euro aumentando i beneficiari 
portandoli dagli attuali 14 a 20 già nell’anno 2018 evitando comunque lista 
d’attesa. 
 

Potenziamento della 
progettualità in 
occasione delle 
dimissioni ospedaliere 
(dimissioni protette) 
evoluzione del 
progetto badando 

Si prevede un potenziamento dei supporti domiciliari allargando la platea dei 
beneficiari dei servizi di dimissione protetta attualmente attivi e che supportano 
la persona e/o il nucleo familiare fragile in occasione di una dei momenti più 
delicati (la dimissione ospedaliera soprattutto da reparto per acuti) in cui il 
soggetto deve affrontare una fase di potenziale indebolimento delle condizioni 
di vita, e di salute in particolare, che possono incidere sulla propria 
autosufficienza. Il distretto (Comuni e Azienda USL) ha promosso da anni 
un’attenzione integrata in questo delicato momento proteggendo le dimissioni 
(487 nel 2017) con un’attenzione congiunta dei servizi domiciliari a rilevanza 
sanitaria e socio-assistenziale. Si intende potenziale la dimissione protetta 
incrementando le risorse del 30% per intensità e durata di progetti rispetto al 
2017  (Assistenza Domiciliare e progetto BADANDO DP). In collaborazione con il 
servizio infermieristico e le agenzie interinali coinvolte dall’ASP Rodriguez, non 
solo per questo compito, sarà mantenuta e incrementata la formazione ed il 
monitoraggio dei percorsi di dimissione sino alla loro stabilizzazione.  
Contemporaneamente si incrementerà l’azione di affiancamento e formazione 
delle assistenti familiari che operano presso gli anziani con sostegni domiciliari 
(assegno di cura e assistenza domiciliare). 

Monitoraggio e 
qualificazione dei 
progetti di sostegno 
domiciliare  

In collaborazione con i soggetti privati (cooperative sociali fornitori accreditati 
di servizi di assistenza domiciliare, agenzie Interinali coinvolte nel progetto 
Badando DP, e Associazioni del Terzo settore) e istituzionali (Comuni, ASP, 
AUSL), in rapporto con i Medici di Medicina Generale, si intende ampliare 
l’attività di monitoraggio dei soggetti fragili (monitoraggio Dott. Pandolfi) e dei 
progetti a domicilio sostenuti dalle assistenti familiari. Si intende sostenere e 
promuovere nel triennio almeno 3 azioni di formazione con soggetti qualificati 
del Terzo Settore sull’assistenza di base di soggetti in situazione di gravità 
diverse. Saranno attivati almeno 65 PAI di sostegno domiciliare tra il 2018 e il 
2019 
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I progetti di sollievo 
residenziale a 
sostegno alla 
domiciliarità 

Nell’ambito dei servizi a sostegno della domiciliarità il Distretto di San Lazzaro, 
da diversi anni, ha esteso la platea dei beneficiari dei progetti di sollievo 
residenziale attraverso gli “Inserimenti residenziali temporanei” (IRT) che 
garantiscono per le famiglie e l’anziano non autosufficiente assistito a casa, un 
periodo di 30 giorni in struttura qualificata (CRA) programmabile sulla base delle 
esigenze dell’anziano e del caregiver. I Servizi sociali comunali assicurano 
l’accompagnamento ai soggetti più fragili sostenendoli nell’individuazione della 
struttura più adeguata. Si intende incrementare questa tipologia di sostegno 
(opportunità e risorse) del 30% tra il 2018 e il 2019. 
 

Nuovo regolamento 
accesso alle CRA e 
ampliamento della 
rete 

In relazione alla modifica del regolamento di accesso nelle CRA, la 
sperimentazione avviata nel febbraio e che si concluderà a luglio 2018 verrà 
accompagnata da un attento monitoraggio evitando l’esclusione di soggetti con 
fragilità sociosanitaria per i quali i progetti residenziali rappresentino la risorsa 
prioritaria per la loro tutela. 
Anche a tal fine si prevede di implementare di 4 unità il numero di posti a 
disposizione per la rete accreditata nel corso del prossimo triennio (Piano di 
Zona 2018-2020), attivando 2 nuovi posti già nell’anno 2018, oltre a quello già 
in essere per le dimissioni protette.  
 

Assicurare i sostegni 
alla domiciliarità 

Come programmato negli ultimi anni si intende dare risposta esaustiva alla 
domanda di assegni di cura e assistenza domiciliare in area anziani procedendo 
progressivamente anche all’omogeneizzazione dei regolamenti di contribuzione 
tra tutti i Comuni del Distretto.  Per quanto riguarda la progettualità dei Centri 
Diurni si prevede di implementare di 10 unità il numero dei posti a disposizione 
per la rete accreditata nel corso del prossimo triennio, attivando 6 nuovi posti 
già nell’anno 2018. Entrambi gli interventi di implementazione sono rivolti alle 
zone geografiche di pianura in quanto in tali contesti si è evidenziato 
maggiormente il bisogno.  
 

il “Dopo di Noi”: un 
diritto della persona 
con disabilità un 
sostegno alla 
progettualità delle 
famiglie. 

La media e grave disabilità congenita porta con sé la preoccupazione/necessità 
di intervenire massicciamente per affrontare la minor capacità di cura dei 
genitori devenuti anziani e fragili essi stessi. La finalità è quella di evitare/ridurre 
gli stravolgimenti, a volte traumatici, nella vita della persona con disabilità e dei 
loro familiari cercando, quando possibile, di garantire la permanenza nel proprio 
domicilio e comunque progettando soluzioni precedentemente sperimentate 
almeno parzialmente. 
Negli ultimi anni, anche in considerazione dell’allungamento delle vita delle 
persone con disabilità, sono cresciute le istanze delle famiglie che chiedono la 
possibilità, per i loro congiunti, di potersi distanziare e autodeterminare al di 
fuori del nucleo famigliare (vita indipendente). Si tratta sostanzialmente di 
assicurare una buona qualità della vita anche in assenza dei genitori che ne 
conosco bisogni ed esigenze. Le persone con disabilità fisica (anche acquisita) 
portano sempre maggiori istanze di Vita indipendente e Autonomia dal proprio 
nucleo familiare anche a prescindere dalle capacità di accudimento dei familiari 
stessi.  
La limitatezza delle risorse pubbliche ad affrontare questo ambito, richiede di 
sperimentare modelli innovativi che siano in grado di realizzare istanze di qualità 
della vita senza ricorrere solamente all’impiego di risorse professionali che, tra 
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l’altro, non risultano spesso necessarie (e a volte funzionali) per realizzare gli 
ambiti di sviluppo delle relazioni personali e di inclusione sociale, maggiormente 
garantite dall’impegno della comunità locale. 
 

SUPPORTO ALLA FRAGILITA’ 
 
Anziani fragili 
 

Dai dati sulla fragilità (studio Dott. Pandolfi e Garsia Anziani) risulta che gli 
anziani nella fascia media della fragilità sono in carico ai servizi sociali 
comunali nella misura dal 50 al 80% a seconda dei territori. Pur non 
necessitando di interventi assistenziali diretti alla persona in senso stretto, 
questi soggetti risultano portatori di un bisogno di inclusione sociale o 
comunque di contrasto all’isolamento riscontrandosi in loro una diminuzione 
delle capacità nel portare avanti le principali attività sociali e pratiche della 
vita quotidiana. 
In un’ottica preventiva, quindi, questa fascia di persone fragili devono essere 
interessate da azioni specifiche che contrastino e/o ritardino lo 
“scivolamento“ verso una condizione di non autosufficienza. L’individuazione 
il sostegno o l’avvio di nuove iniziative di incontro, socializzazione, attività a 
sostegno delle capacità residue, intende proprio favorire la prevenzione della 
non-autosufficienza nell’anziano, attraverso corretti stili di vita e ampliando 
i progetti che permettono di mantenere più a lungo le potenzialità esistenti 
nell'anziano prolungando la vita attiva. Si intendono mantenere e 
incrementare quella serie di interventi personalizzati, definiti sulla base delle 
esigenze concrete delle persone e del contesto territoriale in cui vivono, 
favorendo anche la crescita civica e sociale della comunità mantenendo una 
stretta collaborazione con i loro Referenti Clinici (Medici di Medicina 
Generale).  
L’obiettivo è di accompagnare l’anziano fragile alla conseguente risoluzione 
del bisogno evidenziato con il supporto di un monitoraggio professionale da 
parte di persone con le quali gli anziani hanno instaurato un rapporto di 
fiducia e di contenerne il senso di solitudine percepito mantenendone 
l’inclusione nella comunità di riferimento e ripristinando, ove possibile, una 
condizione di salute equilibrata. 
 

Assistenza ai soggetti 
psichiatrici 
 

Dal 2008 il Comitato di Distretto ha deciso di destinare una quota del Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza in favore di pazienti psichiatrici in 
condizione di non autosufficienza. Il progetto, rivolto a persone adulte in 
carico al CSM del Distretto di San Lazzaro di Savena, prive di autonomia nella 
cura della propria persona o nella capacità di organizzare la propria giornata, 
promuove e recupera le autonomie nell’ambito del suo contesto abitativo e 
familiare e si realizza prioritariamente attraverso prestazioni di cura alla 
persona ma anche attraverso un lavoro di integrazione nel contesto sociale 
nonché di informazione rispetto alle opportunità del territorio. Nello 
specifico la fragilità può riguardare la capacità di provvedere alle necessità 
materiali della vita quotidiana; vivono spesso soli o con famiglie in situazioni 
complesse. L’intervento intende migliorare la qualità della loro vita cercando 
di dare maggiore tranquillità alla famiglia. In considerazione dei crescenti 
bisogni in questo ambito si intende incrementare il numero dei beneficiari e 
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integrare tale progettualità, quando possibile, con l progettualità del budget 
di salute. 
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PERSEGUIRE LA QUALITA’ DEI SERVIZI – PREVENIRE LE CRITICITA’ NEI SERVIZI RESIDENZIALI PER 
ANZIANI E DISABILI. 
 
Gruppi di 
miglioramento con i 
coordinatori delle 
strutture accreditate. 
 

Se il monitoraggio quali-quantitativo continuo dei servizi offerti nelle 
strutture accreditate monitoraggio della qualità percepita dai familiari e dagli 
utenti stessi, insieme alla formazione continua degli operatori a sostegno 
della loro professionalità e motivazione al lavoro di cura, rappresentano il 
supporto imprescindibile per le azioni di miglioramento continuo si intende 
monitorare l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle 
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e secondo quanto 
previsto dalla normativa regionale.  
 

Monitoraggio 
dell’assistenza nelle 
Case Famiglia 
 

Nel 2017 il Comitato di Distretto ha disposto la verifica della commissione 
564/00 sulle case famiglia attive nel territorio del Distretto di San Lazzaro. Si 
intende mantenere un’attenzione particolare a questa tipologia di offerta 
residenziale non ancora sufficientemente regolamentata con parametri 
precisi e definiti. Con la preoccupazione condivisa che vengano effettuate 
accoglienza residenziali non appropriate si intende costituire una forma 
stabile di monitoraggi avvalendosi dei recenti “Indirizzi regionali per la 
sicurezza e la qualità del servizio delle Case Famiglia“ auspicandone quanto 
prima una regolamentazione specifica.  
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PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E DELLA FLESSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI, IL 
PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN AREA MINORI E DISABILI AL SOGGETTO UNICO 
INDIVIDUATO NELL’AREA DISTRETTUALE. 
 
La cura 
dell’integrazione 
sociosanitaria nelle 
transizioni   

La professionalità degli operatori di area sanitaria e sociale, la modalità da 
molti anni invalsa nel distretto di effettuare progettualità integrate ha 
permesso la costruzione di un sistema socio-sanitario di relazioni, valutazioni 
e progettualità in grado di garantire la continuità nella presa in carico del 
cittadino, in particolare nelle situazioni di passaggio tra un setting di cura e 
l’altro (dall’ospedale ai servizi territoriali), tra una tipologia di bisogno e l’altro 
(dal sanitario al socio-sanitario, dal socio-sanitario al socio-assistenziale), tra 
un target di età e quello successivo (dai servizi per minori a quelli per adulti, 
dai servizi per adulti a quelli per anziani). In un sistema di welfare complesso 
come il nostro la garanzia di continuità può essere assicurata solo grazie ad 
una sistematica attività di “manutenzione delle relazioni e dei confini” tra 
istituzioni, organizzazioni e professionisti. Ne sono alcuni esempi, tra gli altri, 
i percorsi di dimissione protetta, i passaggi nella presa in carico tra servizi per 
minori e servizi per adulti con la rivalutazione congiunta del progetto di 
intervento, i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) che, nati in 
ambito sanitario, hanno ormai sviluppato punti di intersezione e contatto con 
i servizi sociali e socio-sanitari. Si intende promuovere costantemente questa 
azione virtuosa con un costante monitoraggio dello staff di piano sul sistema 
delle integrazioni con particolare cura per le situazioni più complesse. 
 

Il passaggio della 
gestione dei servizi 
sociali in area Minori e 
Disabili Adulti e la 
collaborazione tra 
Servizi Sociali e Sanitari 
per la tutela dei 
soggetti fragili 
 

In particolare, prefigurando il passaggio della gestione dei servizi sociali in 
area Minori e Disabili Adulti si dovrà curare con molta attenzione il 
mantenimento delle connessioni fra quella che diventerà l’équipe territoriale 
di base (con personale socioassistenziale educativo) con le figure sanitarie (in 
particolare lo psicologo del Consultorio Familiare della funzione tutela, e il 
Servizio di NPIA). I buoni livelli di integrazione oggi raggiunti per la stabilità e 
la ‘vicinanza’ delle relazioni professionali potrà essere mantenuta e 
potenziata attraverso i percorsi integrati predisposti negli ultimi anni in cui il 
costante confronto interprofessionale e la formazione congiunta, insieme 
alla salvaguardia delle diversi sedi della progettazione integrata (UVM) e 
personalizzata (Equipe Territoriali Integrate) e della presa in carico. Si intende 
anche riservare particolare attenzione ai percorsi di integrazione socio-
sanitaria, con il Sert e con il CSM, soprattutto per i casi di adulti e di famiglie 
in cui siano le funzioni più delicate che prevedono interventi di tutela dei 
soggetti fragili. 

 


