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Distretto Socio Sanitario VT4
Piano di utilizzo delle risorse impegnate dalla Determinazione del30ll2l2014 n. G19295

In riferimento alle Linee attuative per l'impiego delle risorse destinate alla realizzazione ed
implementazione della rete territoriale dei PUA - Rif. DE GL4134 del 30/09/201 5.

Il Distretto Socio sanitario VT4 nell'arnbito di un processo di integrazione dei servizi sociali

e sanitari che dura da piir di r-rn decennio e che inizialmente si e esplicato attraverso lorme di lavoro

condivise tra gli Operatori dei Servizi Sqr"iali e sanitari, è sfociato poi nel 2005 con l'adozione di

un Protocollo di lntesa tra l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo Distretto 4 e i 13 Comuni del

Distretto VT4.

Tale Protocollo è stato discusso e deliberato nella Conferenza dei Sindaci del 2l giug.ro

2005 e successivamente adottato con delit'erazione di Giunta Comunale n.229 del 2l giugno 2005

del Comune di Vetralla - Capofrla del Distretto VT4.

Successivamente con l'emanazione dl Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 18 del

05 setternbre 2008 che prevedeva Ia progressiva istituzione presso ogni Distretto di un Punto

Urrico di Accesso Integrato (PUA) ( di seguito viene inclicata la rete dei PUA del Distretto VT4) ,

con funzioni di orientamento ed accompagnamento , interconnessione, continuità assistenziale,

valutazione e personalizzazione dell'assistenza, le Arnministrazioni Cornunali del Distretto VT4 e la

AUSL VT Distretto 4 hanno deliberato e sottoscritto un ulteriore Protocollo di Intesa sr-rlle modalità

organizzative dei Punti Unici di Accesso (PUA) tra AUSL Viterbo Distretto VT4 e i Comuni del

Distretto VT4 per larealizzazione dell'obiettivo Piano AttLrativo Locale 2008-2010: il Protocollo e

stato approvato con deliberazione del Cornune di Vetralla - Capofila n.268 del25 seltembre 2009 ed

è stato siglato in data 28 setternbre 2009.

La rnodalità organizzativa del PUA, adottata sino ad oggi dal Distretto Socio sanitario VT4 è

di tipo funzionale, al fine di ottimizzare le risorse umane già esistenti, in parlicolare gli Assisterrti

Sociali che operano all'interno di ciascun Comune del Distretto. Tale modalità per la sua funzionalità

è stata individuata dalla RegioneLazio come una buona pratica e alcuni rappresentanti dell'Ufficio

di Piano e della AiJSL sorro stati invitati e hanno partecipato al tavolo di lavoro regionale per la

definizione di un modello organrzzativo regionale condiviso, organtzzato nell'arnbito di Lrn Accordo

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSAB]LE DtL SLIIORE: I )()i I. AN(ìI I () II(',\5()

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ASSISTENTE SOCIALE AUCUSTA MORINI

UFFICIOPERLAVISIONEDECLI ATTI:SERvIZI ALLAPERSONA P.ZeS.SEvEnOI(]/1 I OI(]I9VarneIr-n

T EL. 07 6 v 47 7 622 - F AX 07 61 t 460 525

c.F./P.t.v.A. 00r88530562 C.C.p. I25400r9

PECComune Somune.vetralla@,legalmail.it

http: 11r11ry-c_o_pg!§JggallAJ.CqyJ e-mail: sociali(0com_un_E_,_yp_lellAgSLtl - arusso@Q_ontq_!§Jetlalla.ylg l



Comune ffidi vetralla
sErroRE rrr - sERVrzr ALLA T.*r:JiXYfffiiÈXlsrRUZroNE - cuLruRA E spoRr

tra il Ministero della Salute e la Regione Lazio per l'implementazione dei PUA - sottogruppo

procedure operative- a partire dalmese disettembre 2010.

Questa modalità di lavoro e questo impianto organizzativo ha permesso la costruziorre di una buona

prassi consolidata dalla comune esperienza.

Con l'adozione dell'Atto di Autonomia Aziendale della ASL Viterbo in data 17 novernbre 2014 DCS

nol039, il territorio del Distretto VT4 ( 13 Cornuni) ed il territorio del Distretto VT5 ( ll Comuni)

costituiscono il DISTRETTO C della ASL Viterbo, con ur.ìa unica Direzione di Distretto, collocata presso

la "Cittadella della salute" di Civita Castellana.

In rnerito ai "Punti Unici cli A.ccesso" (PU,4), clatl'Atto cli Autonontia Aziendale ( pag.51) questi

"dovranno realizzare il luogo di integrazione tra azienda ed enti locali, e rappresentare !!J-!o9_.bigg._g.

virtuole cli accesso e cli indirizzo, di orientctmenlo e di presa in cqrico clei casi pii.t comple,;si I funzione di

triage/filtro) costituendo il nodo intttrno al quale si,sviluppano i servizi territoriali antaggiorfabbisognct

di integrazione sanitaria e socio-sanitaria........Sono slati identificoti i seguenti PUA:.....Civito

Castellana, Ronciglione " (presso Casa della Salute), "Vetralla,... " .

Con la Del. No 90 del 18 gennaio 20l6 "Approvazione del modello condiviso per Ia valutazione dei

bisogni territoriali ..2015-2018" 1'Azienda VT ha previsto "lo sviluppo della rete P.U.A. alla luce del

progetto interRAl che prevede I'ulilizzct degli strumenti conlact assessruent e Home care.....la vastità del

territorio intplica la necessitit di adottare il ntodello -HUB & SPOKE- alla organizzazione dei P.U.A.:gli

Huh coincideranno con le Direzioni i Distreltuali; a tali hub saranno collegatifunzionalmente inrele gli

sportelli funzionali (Spoke), che svolgeranno tutte le funzioni dell'accoglienza ed orientumento prevista

attraverso gli strumenti in uso. Tale modello viene adottato al fine di consentire agli Hub di gestire le

U.V.M.D. centralizzqte , che si faranno carico di tutte le domande di sqlute (complessel in

enlrola."(cup 1.2 L'occesso alla rete territoriale: i Pua, pag.7)

Peftanto sul territorio del Distretto 4:

- saranno presenti due PUA, presso il presidio sanitario di Vetralla e presso la Casa della Salute

di Ronciglione, con funzioni di spoke, mentre presso la Direzione Distrettuale C di Civita

Castellana ( nel Distretto ex 5) sarà presente Hub centrale che dovrà provvedere anche ad una

attenta analisi della dornanda espressa, al controllo e la verifica di coerenza e congruenza con
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l'analisi dei bisogni e quindi fornire indicazioni quantitative che contribuiranno alla

programmaZioneealladistribuzionedellerisorseinragionedellenecessità;

- presso 13 Comuni del Distretto il Servizio Sociale Professionale svolgerà, in orari definiti,

funzione di segretariato sociale, integrandosi attraverso i PUA spoke di Vetralla e Ronciglione,

con iservizi sanitariterritoriali nel['accoglienza.valutazione e presa in carico di persone/famiglie

portatrici di bisogni complessi socio-sanitari.

Per tale motivazione il Distretto Socio -_sanitario VT4, in accordo con la Direzione del Distretto C

ASL VT. intende utilizzare le risorse per potenziare il Servizio Sociale Professionale distrettuale, che

svolge anche funzione di Segretariato Sociale, mediante l'implementazione delle ore a n. 11 Assistenti

Sociali operanti con regime libero professionale nei 13 Comuni del Distretto Socio - sanitario VT4.

La sornma di € 95.115,20 verrà peftanto uttlizzata integralmente per ampliare le ore di servizio

Le ore complessive di servizio quantificate in base al costo orario ammontano a n. 3.800 che verranno

messe a disposizione per l'implementazione degli assistenti sociali:

- nei dLre PUA con funzioni di spoke presso il presidio sanitario di Vetralla e Ia Casa della

Salute di Ronciglione, per un totale di 20 ore settimanali/ L000 ore annue, con la costituzione di

una equipe stabile dedicata ( assistenti sociali integrate /infermieri /medico /fisioterapista

/amministrativi) ,

- nella funzione di accoglienza, pre-valutazione, presa in carico/invio dei segretariati sociali

presso i 13 Comuni per un totale di 2800 ore.

Le ore di servizio degli Assistenti Sociali così quantificate saranno ripartite in parti uguali tra tutte

ll Direttore del Distretto C ll Responsa Settore III
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