
Servizi TERRITORIALI
di cure primarie ed

integrazione  SOCIO-
SANITARIA

4.12 Farmacia
dei servizi

4.12.2 Farmacie
comunali

4.12.3 Sportello
sociosanitario e

informativo

4.12.2
Supporto

prediagnosi
codici verdi

4.12.1 Servizi
domiciliari

farmaci
4.12.1 Servizi
farmaceutici

territoriali

4.11 SCUOLE

4.11.4 GLH

4.11.3
Campagne di

prevenzione ed
informazione

sanitaria

Protocolli
d'Intesa fra ASL

e U�ci
scolastici
territoriali

Workshop e
interventi di
promozione
della salute
nelle scuole

Cartellonistica
per

informazioni
sanitarie di

base

4.11.2
Introduzione
del Servizio
regionale di
psicologia

scolastica (pdl
n.348 del
17/10/16)

4.11.1 Presidi
sociosanitari
nelle scuole

Revisione
interventi AEC

Avvio centro ascolto
minori e docenti

composto da team
multidisciplinari psico-

socio-pedagogici

Avvio centro ascolto
minori e docenti

composto da team
multidisciplinari psico-

socio-pedagogici

4.13 Centri
vaccinali

4.13.2 Veri�ca
applicazione

210/1992
(esposizione
presso sede

servizi igiene e
immunopro�la

ssi)

4.13.1
Revisione

Ruolo e
funzioni

Connessione
diretta via
FSSER fra

vaccinatore e
pls

Numero centri
e posizione su

Roma e
province

Modalita',
tempi

approvvigiona
mento e

distribuzione
monodosi

Predisposizione
procedure

organizzative e
gestionali per
reali epidemie

e pandemie

Formazione e
aggiornamento

medici
vaccinatori, in

stretta
relazione con

anamnesi
personalizzata
a cura del pls

4.10
Consultori
familiari

4.10.3
mappatura rete
verso riordino

funzioni

4.10.3
mappatura rete
verso riordino

funzioni

Introduzione
nuovi percorsi

integrati, in
relazione a rete
prevenzione e

modello sanita'
predittiva

4.10.2 Nuovi
percorsi

Azzardopatia

Supporto
genitorialità

Assistenza psicologica
e psicoterapeutica

4.10.1
Revisione
percorsi

Adolescenti

Contraccezione e
interruzione volontaria

gravidanza

Contraccezione e
interruzione volontaria

gravidanza

Nascita

Screening

4.9
Dipendenze

4.9.4 Alcolismo

4.9.3 Sert Analisi criticita'
funzionali

4.9.2 GAP
azzardopatie

4.9.1
Mappatura

servizio,
strutture e
fabbisogno

assistenziale

4.8 SALUTE
MENTALE e

PROMOZIONE
DEL

BENESSERE
PSICHICO

4.8.6 Revisione
e�cacia e

funzionalita'
modello DSM:

SPDC, CSM, CD,
SR

Integrazione
CSM e SPDC

Interconnessioni con
sanità penitenziaria

Avvio rete
relazione con
servizi sociali

comunali

Ruolo CIM/SERT

4.8.5
prevenzione

sintomi disagio
(fattori rischio e

segnali
sentinella)

Disturbi
Comportament
o Alimentare e

Patologie
nutrizionali

metaboliche

ePDTA DCA

Avvio rete DCA

Applicazione
legge 283 del

3/8/15

Bullismo e
CyberBullismo

Relazioni
predittive via

FSSER

Estensione
ruolo MMG/PLS

su scuole e
centri

prevenzione
territoriale

Adeguamento e
formazione

4.8.4 revisione
percorsi di cura

per fasce
evolutive, su

modello
proattivo

4.8.3
Promozione del

benessere
psichico

Modulo corsi e campagne nei
Centri Prevenzione

Territoriale (ex case della
salute)

ePDTA
supporto

disagio/fragilità
psichica

Introduzione
ePDTA

benessere
psichico

Forte
integrazione
ASL/scuole

Analisi
implementazione

modello psicologia di
comunità

Analisi
implementazione

modello psicologia di
comunità

4.8.2
identi�cazione

migliore
modello per
intercettare

nuovo
fabbisogno di

salute mentale

Applicazione
legge 348
19/10/16
Sevizio

regionale di
psicologia
scolastica

4.8.1
Riorganizzazion
e o�erta servizi

in base a
criticità e reale

fabbisogno Integrazione e
ra�orzamento

servizi
territoriali

Psicologia
sociale

territoriale

Revisione
servizi rete

territoriale, asl
e ospedaliera

Uniformita'
servizi e
accesso

all'assistenza

Ra�orzamento
servizi per
risolvere la

grave carenza
di personale

4.7
Ambulatori

cure primarie,
PUA, UCP e

UCCP

4.7.5 Revisione
funzionalita'

UCP con nuovo
accordo MMG e
rimodellazione

case salute

4.7.4 Revisione
UCCP con

ambulatorio
infermieristico

e pdb

4.7.3 Ambufest

4.7.2 Guardia
medica

4.7.1 Gestione
specialistica

ambulatoriale

4.7.6 Revisione
completa PUA

territoriali

Avvio
connessioni
dirette con

MMG, CAD e
assistenza

sociale

Uniformità
orari apertura

su esigenze
utenti

Ricollocazione
territoriale
uniforme e
linee guida
regionale

servizi erogati

Formazione e
rotazione del

personale

Trasformazione
in PUA

sociosanitari

Creazione PUA
UNICO

4.7.7 Progetto
"Punto

Approfondimen
to Diagnostico"

4.7.8
Segretariato

sociale, servizio
sociale

professionale,
punto

intervento
sociale per

situazioni di
emergenza

Connessione
fra segretariato

sociale
comunale e

PUA
distrettuale

Unità di
valutazione

multidisciplinari e
coordinate fra
comune e asl

Unità di
valutazione

multidisciplinari e
coordinate fra
comune e asl

Professionalità
e processi
integrati

Ride�nizione
standard

quantitativi ed
interventi
qualitativi

Integrazione fra
PDTA, PRI, PTRI,
PEI e progetto

di vita
indipendente

4.5 Sistema
Gestione

CRONICITA'

4.5.4 Avvio
sistema

informativo
territoriale
cronicita'

4.5.3
Gerontologia e
biogerontologia

Assistenza
sarcopenia

Programmi di
attivita' �sica

adattata

Politiche di
invecchiamento

attivo

Attività in
servizi di

volontariato
sociale

Percorsi di
coinvolgimento

attivo al
momento del

pensionamento

Revisione ed
estensione

ruolo caregiver
familiare

Sempli�cazione
procedure
erogazione

ausili (medici
cad o mmg)

Identi�cazione
precoce della

demenza e
fattori di rischio

Linea guida
regionale MCI e

SCD

4.5.2 Expanded
Chronic Care

Model

Percorsi
oncologici

PDTA

Estensione
patologie

Evoluzione da
PDTA a ePDTA

Avvio PDTA
fragilità

Valutazione su
ISEE a nucleo

ristretto

Avvio PDTA
Disturbi

cognitivi/Deme
nze

4.5.1 Assistenza
residenziale

RSA e
HOSPICES

Revisione
sistema SIRA

Veri�ca costi
RSA gestione

pubblica Intensivo R1 e
valutazione

qualita'
assistenza
domiciliare

Avvio contatti diretti con
MMG e inserimento in

percorso di veri�ca presa in
carico

Analisi fattbilità
modello RSA
pubbliche:

tempi, costi,
modalità

ra�orzamento
rete sociale

4.5.5
Implementazio

ne
interconnessio
ne stretta con
servizi sociali

comunali

4.5.6 Centri per
disabili ex

Art.26

4.4 Interventi di
contrasto a

emarginazione e
sostegno alla

fragilita'

4.4.5
Mappatura
fragilita' per

identi�cazione
puntuale

interventi di
sostegno
coordinati

Piano interventi
su anziani,

minori e
adolescenti,

precari,
disoccupati,

esternalizzati
cooperative

4.4.4 Unita'
mobili di servizi
sanitari di base

4.4.3
Odontoambula

nze

4.4.2 Garanzia
percorso di

accesso servizi
sociosanitari Trasferimento

verso presidi
del territorio

per esami

Interventi
speci�ci sulle

fragilita'

4.4.1
Immigrazione

Informazione
sanitaria per
accesso alle

cure

Interventi in
emergenza su
luoghi senza

presidi sanitari
e

socioassistenzi
ali

Processi di
mediazione

culturale

4.5.6 Revisione
LR 11/2016

Ride�nizione
dei parametri

per la
valutazione

delle condizioni
di accesso
prioritario

Revisione e
ra�orzamento

servizio
emergenza e

pronto
intervento

sociale

4.6 Livelli di
complessità per

non autosu�cienti

4.3 Assistenza
DOMICILIARE

integrata

4.3.4 Assistenza
protesica, integrativa
e dispositivi medici
sanità elettronica

modalita'
erogazione e
mappatura

avvio
monitoraggio

tempi di
attivazione ADI

e protesica

4.3.3 Servizi
CAD

Dimissioni
protette e
gestione

domiciliarita'
(PAI)

Rapporto CAD-
MMG-

erogatore ADI

Revisione
sistema di
vautazione

e�cacia presa
in carico

domiciliare

Consegna a
domicilio referti

Servizio dialisi
domiciliare

Avvio
prescrizione

facilitata ausili
semplici

4.3.2 Piano di
ripubblicizzazione e

internalizzazione servizi

Studio di
fattibilita'

Revisione costi
gas medicale e
servizi privati

altissima
intensita' di
assistenza
domiciliare

4.3.1 Revisione
normativa

Assistenza domiciliare,
residenziale e

semiresidenziale

Revisione
modalita'
dimissioni

protette per
garanzia

continuità
assistenziale

De�nizione del
DM70

dell'assistenza
territoriale Avvio sistema

di monitoraggio
e misurazione
dell'assistenza

territoriale

Valutazione
qualità presa in

carico e
assistenza

Sicurezza

Accessibilità

Esiti delle cure

Utilizzo delle
risorse

4.2 Case della
salute e PDTA

tradizionali

4.2.3 Revisione
convenzioni
professioni a

livello regionale

4.2.2
Standardizzazio
ne/estensione

PDTA verso
transizione a

modello ePDTA

4.2.1 Revisione
completa
modello

Procedure,
regolamenti ed
organizzazione

E�cacia PDTA,
accessi, risultati
ottenuti 2014-

2022

Implementazio
ne struttura di
monitoraggio e
coordinamento

4.2.3
Trasformazione

in Centri di
Prevenzione
Territoriale

Analisi
fattibilità,

tempi, modalità
e costi

Piani�cazione
primi proof of

concept su
alcune

asl/distretti

4.1
Riorganizzazione
ed ottimizzazione

4.1.4 sistemi di
integrazione tra

attori e
strutture,
carenze e

prospettive

Piano sociale di
zona per
sviluppo

welfare fra asl e
distretto

Ride�nizione
modello
triennale

4.1.3
Individuazione

dei bisogni:
attori e utente

�nale del
servizio

4.1.2
organizzazione

attuale e
potenziale

4.1.1 Ruolo
MMG, SUMAI e

PLS
Convenzioni

atipiche

Revisione
Accordo

Integrativo
Regionale

Assistenza
domiciliare e
reperibilità

Rete equipes
multidisciplinare, Case salute,
NCP/AFT/UCP-UCCP, farmacie

Obbligo
integrazione

dati FSSEr

Veri�ca
appropriatezza

Sistema di
valutazione

qualita' delle
cure

Introduzione
indicatori

e�cacia su
processo ed

esito

Aggiornamento
e formazione

MMG

Epidemiologia,
ambiente/salute, ...

Epidemiologia,
ambiente/salute, ...

E�cacia forme
associative

Revisione
pagamento per

sola quota
capitaria

Parametri di
valutazione

dell'esito delle
cure e della

qualita' della
presa in caricoValore del

risultato

Accesso ai
pronto

soccorso e
mantenimento

della
condizione di

benessere

strumenti
veri�ca obbligo

MMG su
iniziative

salute/ambient
e

Revisione corsi
ECM su reale
e�cacia ed
interesse

Contatto
MMG/PLS-
Specialista

Ruolo nella
gestione della
cronicità, delle
comorbilità e
nella gestione

dei PDTA

Disease
Manager

4.1.5 Rete
ambulatori

Rimodulazione normativa

ambulatoriale

4.1.6 U�cio di
piano

Revisione
“Tavoli

interdistrettuali
dicoordinamen
to degli U�ci di
Piano”, a livello

di ASL

4.14 Strutture
di continuità
assistenziale

ospedale-
territorio

4.14.1 Centri
diurni

alzheimer

autismo

salute mentale

4.14.2
Procedure di

inserimento da
ospedale a RSA

o hospice

4.14.3 Centrali
di continuità

4.15 Welfare
generativo e
redistributivo

4.15.1 Dalla
logica del costo

a quella del
rendimento

Sistema di
monitoraggio analitico

comune per la
programmazione

sociale

Sistema di
monitoraggio analitico

comune per la
programmazione

sociale

Funzioni e ruoli
cabina di regia

PSR

Modalità
ripartizione

Fondo Sociale
Regionale

4.15.2 5R e
redistribuzione

sociale

Introduzione
della

valutazione di
impatto sociale

di processi,
servizi ed

attività

Resilienza
sociale

4.15.3
Revisione Piano

Sociale
Regionale

2020-2022 e
preparazione

PSR 2023-2025

Vita
indipendente e

disabilità

Servizi per
anziani

Famiglie e
minori

Immigrati e
nomadi

Adulti fragili e
senza �ssa

dimora4.15.4
Preparazione

Piano
Regionale per

l’infanzia e
l’adolescenza

2023-2025
4.15.5 Piani

Locali Giovani

4.15.6
Introduzione

dei Livelli
Essenziali delle

Prestazioni
Sociali (LEPS)

4.15.7
Creazione dell'
Osservatorio

regionale delle
politiche sociali

TAVOLO 5 -
Integrazione


