
PROPOSTA DI PIANO SOCIOSANITARIO REGIONALE

SCHEDA DI SINTESI

Si fonda su quattro pilastri fondamentali

1 appropriatezza

2 riorganizzazione del sistema

3 integrazione sociosanitaria

4 compartecipazione alla spesa

1 APPROPRIATEZZA

1.1 Introduzione di costi standard secondo previsione nazionale

1.2 Per ridurre le liste d’attesa
- monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva dei medici
- elaborazione di un Sovracup web per prenotare da casa le prestazioni
- estensione a tutte le aziende sanitarie piemontesi del Contact Center (già in uso per il Sovracup
della provincia di Torino).

1.3 Monitoraggio e valutazione di situazioni critiche

-piccoli ospedali con bassi volumi (in riferimento a soglie minime di sicurezza/efficacia clinica)
- alto numero di parti cesarei (in punti nascita <800-1.000)
-eccessivo numero di emodinamiche con basso numero di interventi
- pronto soccorso al di sotto di 10mila passaggi e con codici bianchi e verdi al 90%.

2 RIORGANIZZAZIONE

2.1 Razionalizzazione delle aree di maggior costo e di maggiore inappropriatezza (ospedali)

- scorporo dalle Asl e integrazione fra loro di un certo numero di ospedali in rete per dare una
risposta sanitaria adeguata ed efficace a costi sostenibili in un ambito territoriale.

2.2 Organizzazione e gerarchizzazione secondo l’intensità di cura

a) concentrazione di tecnologia e innovazione in ospedali di riferimento (Hub)



b) ospedali cardine per risposta ad acuzie frequenti (spoke)

c) ospedali di prossimità (prestazioni diagnostiche e terapeutiche di base, diffuse e di bassa
intensità).

2.3 Potenziamento delle strutture del territorio

- riconversione delle strutture inidonee o a basso livello di
utilizzazione territoriale in strutture di
lungodegenza/riabilitazione o Cap/poliambulatori

- rafforzamento del ruolo dei distretti socio-sanitari
- rafforzamento della collaborazione pubblico-privato con cessione di servizi alla persona al

terzo settore
- potenziamento delle strutture e dei mezzi del 118

3 INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Cambia il modello organizzativo e funzionale

Asl: ruolo di prevenzione e assistenza primaria
Ao: assistenza sanitaria specialistica

- Costituzione di un fondo specifico per la non autosufficienza in cui confluiscono

Fondo Sanità (quote di pertinenza sanitaria)
Fondo regionale (delle Politiche sociali)
Fondi integrativi – Inpdap
contributi di enti pubblici e privati

Il Fondo finanzia servizi socioassistenziali per la persona non autosufficiente.

4 COMPARTECIPAZIONE MODULATA ALLA SPESA

- modulazione per fasce di reddito di ticket e sovraticket
- verifiche sulle esenzioni

5 ULTERIORI INTERVENTI

- Efficientamento del sistema acquisti-logistica
- Sistema informativo unico per controllo di gestione e governo clinico


