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la zona – distretto è
l’ambito territoriale ottimale per valutare i bisogni
sanitari e sociali delle comunità e per
organizzare ed erogare i servizi delle reti
territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali
integrate
il livello di organizzazione delle funzioni direzionali
interprofessionali e tecnico-amministrative delle
reti territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali
integrate

Integrazione socio-sanitaria
nella zona distretto
è realizzata
●
attraverso la società della salute
●

la stipulazione della convenzione sociosanitaria fra l'Ausl e i comuni della zona distretto





Lo stato di adeguamento delle
Società della Salute
Lo sviluppo delle convenzioni
sociosanitarie

Le tappe per la prosecuzione
delle SdS
- entro il 30 giugno 2015: le società della salute hanno trasmesso alla
Giunta regionale la manifestazione di volontà a continuare ad
esercitare
- entro il 30 settembre 2015: le SdS hanno trasmesso la
documentazione a comprovare il possesso dei requisiti di gestione
unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di
cui all’articolo 71bis, comma 3, lettera c) e lettera d) LR40/2005

situazione al 30 giugno 2015
21 SDS hanno manifestato la volontà di continuare - 2 SdS Livorno
e Amiata Senese-Val d'Orcia, dopo l'ultima modifica della L.R.40/2005,
hanno provveduto a deliberare lo scioglimento -

13 Zone distretto senza SdS interessate alla sottoscrizione
della Convenzione socio-sanitaria di cui all’articolo 70 bis
della L.R. 40/2005 - entro il 30 Giugno 2015 -

SdS che hanno manifestato la volontà di continuare
(arancione) e zone distretto senza SdS (verde)

Atti richiesti alle 21 SdS per proseguire nelle funzioni












Statuto e Convenzione
Regolamento di organizzazione
Regolamento di accesso ai servizi
altri regolamenti a carattere obbligatorio (Privacy, ecc..)
ultimo bilancio preventivo e di esercizio
atti di nomina del presidente, della giunta esecutiva e del
direttore della SdS
istituzione e nomina del collegio sindacale
istituzione e composizione del comitato di partecipazione e
della consulta del terzo settore
Cronoprogramma e atto di Nomina del Coordinatore Sociale

Analisi documentazione delle SdS
La documentazione è stata inviata da tutte le 21 SdS con qualche
differenza di completezza che rispecchia il percorso storico di ogni
SdS.
L' analisi dei documenti inviati è stata fatta congiuntamente ai
cronoprogrammi utilizzati proprio per comunicare da parte delle
Assemblee SdS gli impegni e i tempi di realizzazione.
L'Area di Coordinamento Politiche di solidarietà sociale e integrazione
socio-sanitaria della Regione Toscana, con il supporto di Anci e
Federsanità, ha incontrato, tra marzo a giugno, singolarmente ogni
SdS per verificare i requisiti richiesti e definire le eventuali
condizioni specifiche da soddisfare.

Le 21 SdS secondo la modalità di gestione della Non
Autosufficienza e del socioassistenziale
Non autosufficienza anziani e disabili
(diretta SdS in arancione, indiretta Ausl in giallo)

Socioassistenziale

(diretta SdS in arancione, indiretta Ausl in giallo
indiretta comuni o FTSA in rosso)

Lo sviluppo delle convenzioni
socio-sanitarie
L’articolo 70-bis della l.r. 40/2005 prevede che negli ambiti
territoriali in cui non sono costituite le SdS, l’esercizio
dell’integrazione sociosanitaria sia attuata attraverso
un’apposita convenzione stipulata da tutti i comuni, o dalle
unioni, della stessa zona-distretto e dall’azienda sanitaria del
territorio.

Com’è la Convenzione?
●

●

●
●
●
●
●

●

●

deve soddisfare i vincoli posti dalla L.R. 68/2011 in modo da esercitare correttamente
le funzioni associate
deve soddisfare i vincoli posti dal sistema integrato disegnato dalle modifiche alla L.R.
40/2005 e alla L.R. 41/2005
la Conferenza zonale dei sindaci integrata dal DG Ausl è l'organo comune
l’ Ausl è l'ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato
la zona-distretto è la struttura amministrativa competente all’esercizio della funzione
convenzione esercita ‘di base’ le funzioni di integrazione socio-sanitaria;
può disciplinare anche l'esercizio delle funzioni socioassistenziali dei comuni ivi
compresi quelli obbligati
può prevedere che le risorse del fondo per la non autosufficienza siano attribuite al
soggetto che gestisce in forma associata i servizi sociali
contenere le sezioni dedicate ai processi di programmazione e di partecipazione,
l’integrazione socio-sanitaria, il coordinamento interprofessionale e i percorsi
assistenziali integrati, la realizzazione di servizi sociosanitari e sociali integrati

Convenzioni: forme di gestione
Verde chiaro
Attività sociosanitarie in gestione Asl
Verde scuro
Attività sociosanitarie e socioassistenziali in
gestione Asl
Verde-azzurro
Attività sociosanitarie in gestione Asl e
Gestione associata comunale per le materie
socioassistenziali

