Ambito di Treviglio
Consultazione territoriale per il
Piano di Zona 2021-2023

AREA FRAGILITA’ - ALCUNI ELEMENTI DI CONTESTO
UN BACINO IN CRESCITA INARRESTABILE
• Attualmente circa 16.000 over 65, (circa il 15 % della popolazione
• Di cui circa 11.000 over 75 (circa il 10 % della popolazione)
• Prospettiva di raddoppio in 15 anni
UN SISTEMA DI CURA E ASSISTENZA PREVALENTEMENTE FAMILISTICO
• Solo circa il 5% della popolazione anziana beneficia di servizi di assistenza pubblici
• Circa 1.500 badanti presenti sul territorio (di cui 600 regolari e 900 irregolari).
• Circa 2500 adulti fra 18-64 anni che si occupano direttamente di familiari malati, disabili o anziani
• 1/3 della popolazione adulta ha compiti di coordinamento nell’attività di assistenza a uno o più familiari
• La grande maggioranza di questi sono donne (conciliazione? rapporti fra i generi nei compiti di cura?)
LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
• Area di maggiore rilievo rispetto alla riforma del settore socio-sanitario (revisione l. 23)
• Nuovo rapporto fra operatori dei servizi dei Comuni e dei servizi sanitari (MMG, IfeC, altre strutture da riforma)

LE SFIDE DELL’EVOLUZIONE DEI SERVIZI
• Superare la frammentazione fra interventi/misure/servizi (budget di cura/salute?)
• Sviluppare servizi personalizzati, rivolti anche ai meno «gravi», ma anche al contesto di vita (caregiver, ambiente di vita, etc.)
• Sviluppare interventi che facilitano, abilitano e valorizzano le risorse di cura del territorio e delle famiglie.
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bisogni rilevati

possibili strategie di intervento
sportello unico ed integrazione socio-sanitaria a livello
situazione complesse: frammentazione degli interventi socio
operativo (coinvolgendo i MMG) e di governo.
sanitari e sociali e dei luoghi di accesso
Sostenere le situazioni complesse.
coinvolgere le associazioni del territorio,
organizzare corsi per volontari,
isolamento, solitudine e sfaldamento delle reti sociali
creare momenti di ascolto ed incontro,
assistenza leggera e preventiva,
presenza costante degli operatori
aumentare i servizi a sostegno della persona anziana,
sollievo e assistenza leggera,
stress caregiver e sollievo caregiver
eventuale supporto in assenza di familiare,
organizzare spazi per fragilità complesse (alzheimer caffè)
situazione economica difficoltosa
sostegno economico
attivare centri socioculturali per tutte le "età anziane",
supporto per piccole necessità e bisogni di aggregazione
luoghi di ritrovo
un progetto unitario che mantenga e garantisca la
garantire la domiciliarità
permanenza al domicilio
professionista psicologo a disposizione delle famiglie
difficoltà legate al cambiamento di ruolo e di tipo psicologico
(sportello)
necessità di informazioni
rilevazioni dei servizi sul territorio
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INTERSEZIONI TRA LE
MISSIONI CHE VALORIZZANO
DIVERSE COMPONENTI
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MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE
Componente 2: Infrastrutture Sociali, Famiglie,
Comunità e Terzo Settore
Obiettivo generale: rafforzare il ruolo dei servizi sociali
come strumento di resilienza mirando alla definizione di
modelli personalizzati per la cura della famiglia, delle
persone di minore età, degli adolescenti e degli anziani
così come per le persone con disabilità
Linee di intervento previste:
1.Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale,
articolata in 5 progetti di riforma / investimento

Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti
• vita autonoma e deistituzionalizzazione delle persone anziane e non autosufficienti:
- conversione di RSA e Case di riposo in rete di alloggi di housing indipendenti e supportati
- creazione di reti di servizi che servano appartamenti di anziani per sostenere domiciliarità
- servizi di domotica, teleassistenza, monitoraggio
- sostegni assistenziali diretti di tipo multidisciplinare
• servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
• introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Riforma 1.2: Non autosufficienza (entro la primavera 2023)
•
individuazione di livelli essenziali di assistenza nell’ottica della deistituzionalizzazione, della domiciliarità, della definizione di un progetto individualizzato
•
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del sistema informativo della non – autosufficienza,
•
razionalizzazione/semplificazione dei meccanismi di accertamento e di accesso, (punto unico di accesso sociosanitario)
Il finanziamento della riforma è in parte derivante dall’investimento 1.1 (deistituzionalizzazione e rete per la domiciliarità) della missione 5 (sociale) nonché
dei progetti di investimento che potenziano l’assistenza domiciliare nella missione 6 (salute)
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MISSIONE 6 – SALUTE
Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie
e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale
Obiettivo generale: Sviluppare una sanità pubblica che
valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di
risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e
tecnologici
Linee di intervento previste:
1.Case della Comunità e Presa in Carico della persona
2.Casa come primo luogo di cura, Assistenza
Domiciliare, Telemedicina
3.Sviluppo delle Cure Intermedie
Riforme
• “Family Act” [a regime dal gennaio 2022]
• “Legge quadro sulla disabilità” [entro marzo 2023]
• “Riforma della Non autosufficienza” [entro marzo 2023]
• “Riforma Servizi Sanitari di Prossimità”

Investimento 1.1: Attivazione di Case della Comunità, strumenti per coordinare tutti i servizi offerti
in particolare ai malati cronici, struttura fisica dove opererà un team multidisciplinare
Investimento 1.2: Aumento volume prestazioni in assistenza domiciliare, attivazione Centrale
Operativa Territoriale (COT), telemedicina, sistema informativo in grado di rilevare dati clinici in
tempo reale
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I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI previsti dal Piano Sociale Nazionale 2021-2023 di
interesse per l’area fragilità e non autosufficienza

LEPS ACCESSO: Istituzione dei PUA – «welfare d’accesso unitario di Comunità»
LEPS DIMISSIONI PROTETTE: da contesto sanitario verso casa o verso strutture
residenziali attraverso una continuità di assistenza programmata e concordata tra
Medici di Medicina Generale, Infermiere di Comunità, Servizio Sociale
LEPS SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI: attività di supervisione per prevenire il burnout e garantire supporto professionale
agli AS
LEPS POTENZIAMENTO PROFESSIONI SOCIALI: (Educatori, Psicologi, Oss) verrà confermata la possibilità di utilizzare anche a tal fine le risorse
dei fondi destinati al sociale e i fondi comunitari
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PROSPETTIVE DEI SERVIZI PER LA FRAGILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ AMBITO DI TREVIGLIO - 1
L’ESPERIENZA DELLA PANDEMIA
AUMENTO DELLA DOMANDA SOCIALE E
Prestazioni erogate tramite accreditamento su tutto il
CAPACITA’ DI RISPOSTA AL BISOGNO
territorio dell’Ambito
COLLABORAZIONE CON GLI ENTI EROGATORI
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADAF

MISURE NAZIONALI: FNA-B2, HCP, REDDITO DI
AUTONOMIA, BONUS BADANTI

Servizio territoriale sperimentale basato sul lavoro
di un’équipe multidisciplinare che utilizza strumenti
specifici per la valutazione di situazioni complesse

da contributo «isolato» a strumento «aggregato e ricomposto» a
sostegno del progetto assistenziale individuale

RETE TERRITORIALE ASSISTENTI FAMILIARI
POTENZIAMENTO DELLE RISORSE

Legge regionale 15/2015

SERVIZIO TERRITORIALE DI VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE

da prestazione assistenziale attiva nei momenti di forte fragilità a
prestazione capace di intercettare preventivamente i bisogni, avere
cura dell’individuo e della sua famiglia e rispondere a particolari
emergenze. La domiciliarietà come priorità.
MISURE NAZIONALI

RICOMPOSIZIONE DELLE RISORSE

Erogazione di contributi tramite specifici/criteri di accesso

RETE TERRITORIALE ASSISTENTI FAMILIARI

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADAF E SADE

Ampliamento delle collaborazioni

STVM «PER UN APPROCCIO COMUNITARIO ALLA DOMICILIARIETA’»
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

da progetto sperimentale a servizio di presa in carico domiciliare di
connessione reale e di coordinamento operativo tra la dimensione
sanitaria e socio-assistenziale per sostenere la persona e i suoi
molteplici fattori di fragilità (dimensioni funzionali della persona e
condizioni di contesto fisiche e socio/relazionali)
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PROSPETTIVE DEI SERVIZI PER LA FRAGILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ AMBITO DI TREVIGLIO - 2
INTERVENTI DI SOLLIEVO: RICOVERI TEMPORANEI
accoglienze brevi presso i servizi residenziali con lo
scopo di consentire al caregiver un periodo di sollievo e
di riposo in seguito al sopraggiungere di motivi
contingenti ad un costo calmierato (convenzioni con
RSA)
PROGETTO ANAGRAFE DELLA FRAGILITA’
Si configura come un progetto di comunità in un’ottica
di contrasto e prevenzione al Covid19.
Sviluppo di interventi di ricerca, analisi e mappatura
delle persone fragile, delle loro famiglie e dei loro
bisogni.

INTERVENTI DI SOLLIEVO: RICOVERI TEMPORANEI
CURA DELLA FAMIGLIA

DA TARGET DI UTENZA
A TARGET DI BISOGNO

Individuazione di nuovi posti disponibili per ricoveri di sollievo

✓
✓

✓
✓

ORIENTAMENTO PER LA FIGURA
DI AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO
Messa in rete di sportelli
informativi territoriali e
formazione agli operatori

DA ORIENTAMENTO A
SERVIZIO A SUPPORTO DEI
COMUNI E DELLA
COMUNITA’

PROSECUZIONE DEL PROGETTO ANAGRAFE DELLA FRAGILITA’ FASE 2
Favorire l’attivazione delle risorse comunitarie del territorio intorno alla presa in
carico della fragilità.
Garantire ai cittadini fragili del territorio una funzione di ascolto e di supporto
telefonico, finalizzato all’orientamento ai servizi.
Mettere a disposizione pacchetti di servizi di accompagnamento e di assistenza
innovativi e personalizzati.
Garantire un presidio di presenza educativo/assistenziale territoriale continuativa per
supportare i bisogni assistenziali leggeri delle persone fragili presenti sul territorio.

ISTITUZIONE DELL’ UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA
✓ favorire l’accesso all’istituto dell’ADS per i cittadini del territorio, con particolare
riguardo a quelli in condizione di fragilità e isolamento sociale;
✓ individuare soluzioni alternative alla nomina come figura di ADS di Comuni/Sindaci
(per incompatibilità funzionale e per impossibilità temporale ad adempiere agli
obblighi del mandato);
✓ supportare, in caso di nomina diretta, i Comuni/Sindaci nella gestione delle
pratiche di ADS.
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Ruolo della
comunità
ascolto e
protagonismo

Luoghi di
confronto Tavoli
tematici e gruppi
di lavoro

Accesso
unico

Co- programmazione
e co-progettazione

Bisogno delle
famiglie di
raccordo,
informazioni e
orientamento

Integrazione dei servizi,
interventi e budget –
valutazione situazioni
complesse

Domiciliarietà
e sostegno al
caregiver

Intercettazione
preventiva del
bisogno –
assistenza leggera

