DISTRETTO SUD EST
U.O. Socio Sanitaria
DETERMINAZIONE N. 326 DEL 12.03.2012
Responsabile del procedimento :
F.to Dr.ssa Lorenza Zeriola________________

OGGETTO: ES/57/2012 - Approvazione della “Convenzione per la gestione integrata delle
funzioni socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto SUD-EST e le funzioni
sanitarie attinenti i servizi integrati di competenza dell’Azienda U.S.L. di Ferrara – Anno 2012
Primo semestre”.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD EST

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 come modificata dall’atto n. 86 del
31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico –
amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi
dell’art. 4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165” nonché l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde.

“PREMESSO che:
•

•

Per l’anno 2012 i Comuni del Distretto Sud Est comprendente le Zone socio-sanitarie di
Codigoro (comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola,
Migliarino, Goro, Migliaro) e Portomaggiore (comuni di Argenta, Ostellato,
Portomaggiore) hanno convenuto di rinnovare le deleghe all’Azienda Usl Ferrara in
materia di Servizi Sociali come da documentazione trattenuta agli atti dei rispettivi
Servizi Sociali delle Zone socio sanitarie appena citate, esclusivamente per il primo
semestre, prima del ritiro definitivo delle deleghe stesse il 1 luglio 2012;
si rende necessario pertanto provvedere all’adozione di una “Convenzione” per definire
gli aspetti tecnici, economici e gestionali della gestione integrata delle funzioni socio
assistenziali di competenza dei sopra citati Comuni del Distretto Sud Est e le funzioni
sanitarie attinenti i servizi integrati di competenza dell’Azienda U.S.L. di Ferrara per il
primo semestre 2012;

DATO ATTO che tale documento è stato elaborato dalla U.O. Socio Sanitaria del
Distretto Sud Est e discusso con i Sindaci dei Comuni interessati;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’approvazione della “Convenzione per
la gestione integrata delle funzioni socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto
SUD-EST e le funzioni sanitarie attinenti i servizi integrati di competenza dell’Azienda U.S.L. di
Ferrara per l’anno 2012 Periodo 01/01/2012 – 30/06/2012” allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale e trattenuta in originale agli atti del Coordinamento dei
Servizi Sociali e Attività Socio Sanitarie Integrate”;
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DATO atto, come riportato in convenzione alla pagina 7, che Le risorse previste sono
trasferite dai Comuni mensilmente o in due rate trimestrali anticipate;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia d’integrazione delle attività sociali e
sanitarie ed in particolare il D.Lgs n. 229/99, la legge n. 328/2000 e le leggi regionali della
Regione Emilia-Romagna n. 3/99, n. 11/2000 e n. 2/03;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore delle Attività Socio Sanitarie Dott. Felice
Maran;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia;
ATTESTATA la corrispondenza della presente determinazione ai criteri di cui al
regolamento approvato con deliberazione n. 903/04;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa la “Convenzione per la gestione
integrata delle funzioni socio-assistenziali di competenza dei Comuni delle zone socio sanitarie
di Codigoro e Portomaggiore e le funzioni sanitarie attinenti i servizi integrati di competenza
dell’Azienda U.S.L. di Ferrara – Anno 2012 Periodo 01/01/2012 – 30/06/2012” prima del ritiro
definitivo delle deleghe stesse il 1 luglio 2012;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni delle Zone Socio Sanitarie di
Codigoro e Portomaggiore e al Dipartimento Amministrativo Unico – U.O. Programmazione
Bilancio e Contabilità Generale
3. di individuare quale Responsabile del procedimento ex art. 241/90 la Dott.ssa Lorenza Zeriola
con sede a Codigoro in via Riviera Cavallotti – tel. 0533/729.811 – fax 0533/729.836.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD EST
F.to Dott. Sandro Guerra
__________________________
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Convenzione per la gestione integrata delle funzioni socio-assistenziali di competenza dei Comuni del
DISTRETTO SUD-EST (Zone Socio Sanitarie di Codigoro/Portomaggiore) e le funzioni sanitarie attinenti ai
servizi integrati di competenza
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Anno 2012
Periodo 01/01/2012 - 30/06/2012

A cura della Direzione delle Attività Socio Sanitarie
dell’Azienda U.S.L. Ferrara
e dell’U.O. Socio Sanitaria Distretto Sud Est
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ENTI INTERESSATI:

•

•

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

COMUNI DEL DISTRETTO SUD-EST:
Zona socio sanitaria di Portomaggiore

Zona socio sanitaria di Codigoro

ARGENTA
PORTOMAGGIORE

CODIGORO
COMACCHIO

OSTELLATO

LAGOSANTO
GORO
MASSAFISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
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Premessa

La legge di riforma sanitaria n. 502/92 e s.m.i., all’art. 3, comma 3, prevede che l’Azienda Sanitaria
Locale possa assumere “la gestione delle attività o dei servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti
Locali, con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica
contabilizzazione”.
Anche per l’anno 2012, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012 i Comuni
afferenti al Distretto SUD-EST, e precisamente nelle Zone socio sanitarie di Portomaggiore (Argenta, Ostellato,
Portomaggiore) e Codigoro (Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Goro,
Migliaro) hanno rinnovato le deleghe all’Azienda Usl Ferrara.
In seguito, con il rientro delle deleghe i Comuni interessati si impegnano sin d’ora a subentrare
all’azienda USL di Ferrara nei contratti di fornitura o di servizio nei quali l’Azienda sia parte firmataria in
virtù della presente delega.
La normativa di riferimento dispone, in particolare con la legge n. 328 dell’8 novembre 2000 recante
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, l’obiettivo della
realizzazione di un efficiente, efficace e moderno sistema integrato in materia, in particolare con la creazione di
nuovi strumenti di programmazione, concertazione e partecipazione quali i “Piani di Zona”, con il compito di
definire i sistemi locali dei servizi sociali a rete che possano garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali,
ed i “Piani regionali” con il compito di definire indirizzi in attuazione del Piano Nazionale per la effettiva
realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato.
La L.R. 29/2004 e la successiva direttiva sull’Atto aziendale (DGR 86/2006) ribadiscono, poi, come la
“integrazione fra gli interventi di natura sociale e le attività di assistenza sanitaria” costituiscano uno dei “principi
fondamentali di organizzazione e di funzionamento del S.S.R.”, da realizzarsi “principalmente a livello distrettuale
e per i servizi ad elevata integrazione sanitaria”.
Parallelamente, in ambito sociale, la L.R. 2/2003 prevede che i Comuni e le Aziende USL realizzino
accordi per l’integrazione socio-sanitaria costituendo i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull’integrazione
professionale e precisi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive emanate dall’Assemblea Legislativa
regionale.
Tutto ciò premesso:

si ritiene opportuno definire una Convenzione per l’anno 2012 primo semestre che possa indicare e
programmare per i Comuni del Distretto Sud-Est (Zone socio sanitarie di Codigoro e Portomaggiore) che hanno,
confermato le deleghe in materia si servizi socio assistenziali all’Azienda Usl Ferrara:




linee di indirizzo programmatiche per la gestione dei servizi socio-assistenziali;
linee di indirizzo programmatiche per la gestione dei servizi socio-sanitari integrati;
risorse umane e finanziarie a carico degli Enti;

Richiamata la vigente normativa e le direttive regionali in materia ed in particolare:
-

il D. Lgs 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale”
la legge 8 novembre 2000, n. 328 “ Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
la legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 della Regione Emilia-Romagna: “Norme per la promozione
della cittadinanza sociale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

si conclude la seguente
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CONVENZIONE per l’Anno 2012
Primo semestre
per la gestione integrata delle funzioni socio-assistenziali di competenza:
 del Distretto Sud Est – (Zone socio sanitarie di Codigoro e Portomaggiore);
e le funzioni sanitarie attinenti ai servizi integrati di competenza
 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Funzioni socio-assistenziali
Titolarità delle funzioni e modalità gestionali

I Comuni delle Zone socio sanitarie di Codigoro (Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola,
Migliarino, Goro, Migliaro) e Portomaggiore (Argenta, Ostellato, Portomaggiore), delegano all’Azienda USL di
Ferrara l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali di seguito elencate, che le gestirà secondo i programmi e con
le risorse umane e finanziarie di seguito specificate (cfr tabella A) a pagina 7);
Comuni che hanno confermato le deleghe in materia di servizi socio-assistenziali all’Azienda Usl di Ferrara per
l’anno 2012 primo semestre (Tabella A):
Zone Socio Sanitarie dell’Azienda
Usl Ferrara

CODIGORO

PORTOMAGGIORE

COMUNI
COMACCHIO
CODIGORO
LAGOSANTO
GORO
MASSAFISCAGLIA
MIGLIARO
MIGLIARINO
MESOLA
ARGENTA
PORTOMAGGIORE
OSTELLATO

AREE DI ATTIVITA’ DELEGATE
 Assistenza
sociale
Maternità Infanzia comprese le
attività
di
accoglienza
residenziale e semiresidenziale
per madre e minori;
 Assistenza
Sociale
nell’ambito di percorsi socioriabilitativi a tossicodipendenti (a
carico SerT);
 Interventi socio-riabilitativi a
ex detenuti a cura del Servizio
Sociale
 Assistenza
Sociale agli
Adulti inabili in età lavorativa,
inserimenti in strutture per
portatori di handicap;
 Assistenza Domiciliare agli
Anziani;
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QUOTE ISCRITTE NEI BILANCI COMUNALI ANNO 2012 Primo semestre*

I Comuni per l’esercizio delle funzioni e lo sviluppo dei servizi indicati negli obiettivi di settore, garantiscono il
trasferimento all’Azienda USL di Ferrara, per l’esercizio 2012, primo semestre delle seguenti risorse che
dovranno essere utilizzate nel Distretto Sud-Est (Zone socio sanitarie di Codigoro e Portomaggiore):

COMUNI

- CODIGORO
- COMACCHIO
- LAGOSANTO
- MASSAFISCAGLIA
- MIGLIARO
- MIGLIARINO
- MESOLA
- GORO
TOTALE
- PORTOMAGGIORE
- ARGENTA
- OSTELLATO
TOTALE
TOTAL
E GENERALE

Quot
a
2009
Euro
324.646,31
620.476,32
122.974,59
82.805,82
51.122,24
92.204,63
161.546,54
76.909,90
1.530.418,00
305.286,00
664.018,76
164.919,32
1.134.224,08
2.454.642,08

Quot
a
2010
Euro
305.864,05
564.234,36
121.174,40
97.614,09
53.764,44
85.000,17
145.293,17
80.470,31
1.453.412,00
330.022,00
704.832,00
178.371,00
1.213.225,00
2.666.637,00

Quota 2012
primo
Quot
semestre
a
2011
Euro
Euro
313.627,78 185.422,93
560.000,00 302.746,32
122.000,00
75.000,00
75.000,00 50.450,425
55.000,00
26.773,49
95.000,00
48.164,56
161.694,85
80.500,00
48.175,00
40.168,56
1.430.497,63 809.226,285
340.726,00 165.467,00
668.709,00 321.226,50
168.254,00
79.226,00
1.177.689,00 565.919,50
2.608.186,63 1.375.145,7
8

* fatti salvi i conguagli a seguito di verifica semestrale in corso d’esercizio.
-

-

Per l’esercizio delle suddette funzioni i Comuni garantiscono il trasferimento delle risorse indicate nel
PROSPETTO inserito nel presente accordo come concordato in specifici incontri tenutisi per le due Aree
Sociali di Portomaggiore e di Codigoro.
Le risorse di cui sopra sono trasferite dai Comuni mensilmente o in due rate trimestrali ANTICIPATE.
L’Azienda Usl di Ferrara rendiconta semestralmente le spese sostenute agli Enti titolari delle funzioni.

Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie

Area Minori
OBIETTIVI
Negli anni gli interventi in favore dei minori hanno avuto un’evoluzione normativa fortemente indirizzata alla
maggiore garanzia dei diritti ed al soddisfacimento di bisogni personali e relazionali dei bambini e dei ragazzi.
Si citano a titolo di esempio la Legge n. 176/91 che ha ratificato la Convenzione ONU su diritti dell’infanzia, la
Legge n. 66/96 in materia di tutela contro la violenza sessuale, la Legge n. 285/97 relativa alla promozione di
diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, la Legge n. 451/97 relativa alla Commissione parlamentare
ed osservatorio nazionale per l’infanzia, la L. 476\98 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, la L.269\98 contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori, le LL. 328/00 con particolare
riferimento alla formulazione dei piani sociali di zona n. 149/01 di modifica alla legge n. 184/83 sull’adozione e
l’affido e agli artt. 330 e ss. Del c.c. n. 154/01 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) nonché la
normativa regionale (Delibere Cons. Reg. n. 778\97, n. 1249\99, n. 564\2000 e regolamento statale n. 308/01
sugli standard delle strutture e n. 1378\2000) delineano gli interventi di competenza dei servizi socio-sanitari in
materia di tutela minorile.
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In particolare la piena attuazione della Legge n. 476/98, pone l’esigenza di accelerare i tempi per l’applicazione
delle direttive regionali sull’affidamento familiare e sulla adozione internazionale riformata, comportando una serie
di adempimenti da realizzare, dall’informazione alla formazione degli operatori, alla definizione di modalità e
protocolli operativi, d’intesa tra i diversi soggetti istituzionali locali, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti
autorizzati, alla ridefinizione dei centri Adozione come punti di secondo livello ed alla loro relativa dotazione
informatica..

PERCORSI
In questa area le risorse per le attività sociali sono assicurate dagli Enti Locali (vedi tabelle precedenti) e,
nell’ottica dell’interdisciplinarietà, gli interventi sanitari sono garantiti dall’Azienda USL di Ferrara mediante il DAI
SM DP (Dipartimento Assistenziale Integrato – Salute Mentale e Dipendenze Patologiche) – U.O. Salute Mentale
e Riabilitazione Infanzia Adolescenza. Il livello operativo dell’integrazione socio-sanitaria è il Distretto.
Da tempo i Servizi Sociali del Distretto SUD-EST dell’Azienda USL di FERRARA (Zone socio sanitarie di
Portomaggiore e Codigoro) e degli altri distretti si raccordano tra loro, con i servizi sanitari dell’AUSL, con i
diversi livelli istituzionali provinciali e regionali, con i soggetti non istituzionali privati e del terzo settore,
avvalendosi del Coordinamento dei Servizi Sociali dell’Azienda USL di Ferrara in staff al quale opera un ufficio
aziendale per la tutela giuridica dei soggetti deboli.

Fin dal 2002, con delibera del Direttore generale Azienda Usl Ferrara n. 1462 ad oggetto “Individuazione aree di
progetto e attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali”, sono state per l’appunto individuate le Aree di Progetto in
staff con la Direzione aziendale fra cui anche l’Area Minori.
In raccordo con le indicazioni regionali si delinea un’attività dei servizi tesa, tra l’altro:
-

-

alla partecipazione ai gruppi di lavoro regionale per la definizione di linee operative finalizzate all’attuazione
della normativa suddetta;
ad istituire un gruppo di lavoro interdistrettuale per uniformare l’applicazione delle direttive regionali in
relazione ai compiti del succitato Ufficio aziendale;
all’attivazione di momenti formativi degli operatori psico-sociali relativamente ai diversi ambiti d’intervento
con particolare riferimento ai rapporti col terzo settore e con i mutamenti in senso multietnico dell’utenza dei
Servizi Sociali;
partecipazione al programma aziendale contro gli abusi e i maltrattamenti (delibera n. 2162/01)

RISORSE
Oneri a carico dei Comuni:

vedi Bilancio Sociale:



del Distretto SUD-EST dell’Azienda Usl di Ferrara (Zone Socio Sanitarie di Codigoro e Portomaggiore)

Oneri a carico dell’Azienda USL: secondo la normativa vigente
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Area Disabili
ATTIVITA' ED INTERVENTI RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DURANTE L'ETA' EVOLUTIVA
E DURANTE L'ETA' ADULTA

OBIETTIVI

I Comuni della Provincia e l’Azienda Usl – (Distretti OVEST, CENTRO NORD e SUD EST) intendono incentivare
la qualità e mantenere l’articolazione delle strutture residenziali e semiresidenziali della rete dei Servizi, nonché
degli interventi tra loro coordinati di natura Sanitaria, Sociale ed Educativa, in risposta alla globalità dei bisogni
del portatore di Handicap.
In tale ottica, al fine di rispondere in maniera chiara e fattiva alle sopra richiamate esigenze, nel corso dell’anno
2001 sono stati attivati n. 3 “Gruppi di lavoro percorso handicap” così denominati:
 Valutazione multidimensionale – Accesso – Revisione Scheda U.V.A.R.;
 Caratteristiche, tipologia dei Servizi della rete – Carta dei Servizi;
 Rapporto con Aree di Confine – DAI SM DP – U.O. SMRIA – Rete informale;
che hanno coinvolto numerosi operatori dell’Azienda Usl nonché delle Amministrazioni Comunali con il preciso
compito di approfondire, valutare e formulare proposte in merito a tali tematiche.
Tali “Gruppi” si riuniscono a cadenza annuale per aggiornare e socializzare i contenuti di settore per il
miglioramento delle azioni a sostegno.
Tale attività è proseguita nel corso dell’anno 2009 con momenti di confronto e verifica sulla effettiva realizzazione
e perseguimento degli obiettivi dichiarati.
Come già indicato dall’accordo di programma che prevedeva “il superamento della frammentazione delle
risposte, sia nella programmazione che nella gestione”, ed attesa la diversità di modalità gestionali dei centri
semiresidenziali e residenziali determinatesi nel corso dell’ultimo decennio, si rende necessario tendere
all’adozione di modalità gestionali che perseguano la stabilità dei servizi e la professionalizzazione degli operatori
superando, laddove sia più conveniente sul piano funzionale ed economico, le gestioni miste e\o in appalto delle
strutture per disabili.
Nel corso dell’anno 2004 inoltre si è costituito, presso l’Azienda Usl Ferrara, il “Gruppo Provinciale per
l’integrazione socio-sanitaria in area disabili” formalmente composto dalla Direzione dell’Azienda, da Dirigenti
dell’Amministrazione Provinciale, da Dirigenti dei Comuni capi-zona, da una rappresentanza delle OO.SS e da
rappresentanti del mondo dell’associazionismo ferrarese. L’esigenza di strutturare un tavolo permanente di
confronto risponde alla necessità di dare alla rete dei servizi per i soggetti con disabilità una programmazione
di respiro triennale, definendo strumenti e azioni in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni dei
soggetti con disabilità ed alle loro famiglie.
PERCORSI
Ferme restando le specifiche competenze degli Enti, gli stessi si avvarranno dell’ UVM Distrettuale (Unità di
Valutazione delle Abilità Residue) per l’elaborazione del progetto integrato e per la definizione delle singole
assunzioni di responsabilità nella presa in carico e per l’accesso del disabile adulto ai servizi integrati, che darà
luogo ai costi assistenziali che dovranno preventivamente venire approvati dai due soggetti titolari delle funzioni
(Comuni, se non in delega di funzioni, e Azienda Usl).

Servizi di riferimento:
- Per l’Area Minori: U.O. SMRIA
- Per l’Area Adulti:
• Servizio Sociale AUSL del Distretto SUD EST (Zone Socio Sanitarie di Codigoro, Portomaggiore);
• U.O. SMRIA - per le competenze sanitarie inerenti i servizi di cui al punto precedente nella fascia di età fino a
25/26 anni;
• Medico dell’U.V.A.R. per le fasce di età superiori.
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RISORSE
Oneri a carico dei Comuni:
- nel Settore Handicap minorile
- nel Settore Handicap Adulto

Vedi Dir. Reg. 1637/96 e 1230/2008
c. s.

Oneri a carico dell’Azienda U.S.L.:
- nel Settore Handicap Minorile
- nel Settore Handicap Adulto

Vedi Dir. Reg. 1637/96 e 1230/2008
c. s.

Azienda Usl Ferrara – Distretto SUD EST - Piano dei posti letto per disabili anno 2012
Tabella 1)
Centri Socio-Riabilitativi Semiresidenziali Disabili al 1/1/2012

Zona SocioSanitaria

N. Posti Gestione A Usl

CODIGORO

Diretta
-

PORTOM.

_

N. Posti accreditati

N. Posti utilizzati

25
3

16
3

15

11

Appalto
ASP – CSR “Il Faro”
Coop CIDAS « SoleLuna »
Coop CIDAS
Le Rose

Tabella 2)
Centri Socio-Riabilitativi Residenziali Disabili al 1/1/2012

Distretto

CODIGORO
PORTOM.

N. Posti gestione A Usl
Diretta
Appalto

-

-

N. posti
utilizzati
provincia
14
17

N. posti
utilizzati fuori
provincia
9
4
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Totale

23
21

Area Anziani
OBIETTIVI
A seguito della emanazione della determina del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali della Regione EmiliaRomagna n. 2601/01 ad oggetto “Criteri e indicazioni in applicazione del punto 2 della delibera di G.R. n.
1378/01”, sono state attivate le procedure per l’applicazione dei contenuti di tale provvedimento ed in particolare
sono state effettuate le necessarie verifiche presso le strutture interessate.
Dal 1/9/2002 è stata attivata una sperimentazione delle modalità di accesso relativamente al 10% dei posti letto
convenzionati e su base provinciale, al fine di attenuare le eventuali possibili ripercussioni sul piano organizzativo
e gestionale delle strutture protette convenzionate. Tale sperimentazione ha visto l’impegno dell’Azienda Usl di
Ferrara che, a seguito di un fattivo confronto con le Istituzioni regionali e locali ed al fine del costante e continuo
miglioramento dei servizi da erogare ai cittadini utenti ha inteso perseguire l’obiettivo di introdurre (in via
transitoria e sperimentale) il principio di scelta fra le strutture convenzionate da parte degli stessi utenti ai sensi
dell’art. 16 lettera b) della legge regionale n. 5/94 che dispone per l’appunto l’accesso alla rete dei servizi sociosanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dell’Unità di Valutazione Geriatrica, tenuto conto delle
disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino.
Nel corso del 2012:


Applicazione delibere di G.R. n. 514/2009 s.m.i in materia di accreditamento per quanto di competenza;

Attraverso l’attività della Commissione professionale per le Cure Domiciliari, sono stati elaborati diversi protocolli,
volti a migliorare la qualità dell’assistenza fornita a domicilio ed a garantire l’integrazione fra i diversi servizi:




Protocollo per l’inserimento nei diversi livelli di intensità assistenziale;
Protocollo per l’erogazione dei farmaci a domicilio;
Protocolli su alcune prestazioni infermieristiche (medicazioni da lesioni da compressione, inserimento
catetere vescicale);

Nel mese di gennaio 2003, presso l’Azienda USL di Ferrara, si è ufficialmente costituito ed avviato il “Tavolo
anziani” formalmente composto dalla Direzione dell’Azienda, da Dirigenti dell’Amministrazione Provinciale, da
Dirigenti del Comune di Ferrara, dalle Segreterie provinciali dello SPI/CGIL, FNP/CISL, UILP/UIL e dal
CUPLA: l’esigenza di strutturare un tavolo permanente di confronto risponde alla necessità di dare alla rete
dei servizi per gli anziani una programmazione di respiro triennale, definendo strumenti e azioni in grado di
rispondere in modo adeguato ai bisogni di una popolazione che è in continua crescita e per la quale non basta
più rispondere solo in termini di posti letto ma sarà sempre più necessario prevedere risposte flessibili,
innovative e di qualità: da qui la necessità di accelerare un processo in grado di agevolare l’accesso ai servizi
e alle prestazioni, di assicurare una corretta presa in carico e percorsi per la continuità assistenziale.

I documenti prodotti in sede di “Tavolo Anziani”, sono stati validati dall’Esecutivo della Conferenza socio sanitaria
territoriale del 26 novembre 2003.

RISORSE
Secondo la programmazione F.R.N.A
Vedi tabella di oneri socio-assistenziali a rilievo sanitario.
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Azienda Usl Ferrara – Distretto SUD EST - anno 2012
Piano dei centri diurni anziani

Tabella 3)

Distretto

SUD-EST

Centro
Diurno
Centro Diurno
ASP Delta Ferrarese
Centro Diurno. Don
Minzoni
Centro Diurno “C. Eppi”
Quisisana di Ostellato

Comune

Situazione posti al
1/01/2011
10

CODIGORO
ARGENTA

10

PORTOMAGGIORE
OSTELLATO

10
5
35

Totale

Piano Aziendale posti letto delle Case Protette (CRA) del Distretto SUD EST dell’ Azienda Usl Ferrara anno
2012
Tabella 4)

STRUTTURA
BEN. MANICA
C. TERZA ETA'
C. EPPI
D. MINZONI
QUISISANA DUE
Totale area
Portomaggiore
DON TAMPIERI
COM. ALLOGGIO
A. NIBBIO
ASP Delta Ferrarese
ASP Delta Ferrarese
Totale area Codigoro
Totale Distretto

COMUNE
ARGENTA
P.MAGGIORE
P.MAGGIORE
ARGENTA
OSTELLATO

MIGLIARO
BOSCO M
COMACCHIO
CODIGORO
MASSA F

POSTI
LETTO
67
27
36
11
38
179
20
29
40
55
31
175
354

Piano Aziendale dei posti letto ex R.S.A. (CRA accreditamento provvisorio) del Distretto SUD EST dell’Azienda
Usl Ferrara - Anno 2012
Tabella 5)

Residenze Sanitarie Assistenziali (CRA)
R.S.A. Portomaggiore

34

R.S.A. Codigoro

30
Totale

* La programmazione provinciale prevede l’attivazione di 15 posti di R.S.A a Comacchio

64 *

Tabella di classificazione degli ospiti in Struttura Protetta con suddivisione per Distretto per la determinazione degli
oneri a rilievo sanitario anno 2012 alla luce della delibera di Giunta regionale n. 2110/2010.
Tab. 6)

Classificazione degli anziani ospiti in C.P. (CRA) in
convenzione ai fini della determinazione del case mix valido
per l'anno 2012
Distretto SUD EST
BENEFICENZA
ARGENTA
MANICA
CENTRO
P.MAGGIORE
TERZA ETA'
C.P. "C. EPPI"
P.MAGGIORE**
CASA ACC.
ARGENTA
DON MINZONI
QUISISANA
OSTELLATO
DUE
DON TAMPIERI
MIGLIARO
COMUNITA'
BOSCO MESOLA
ALLOGGIO
A. NIBBIO
COMACCHIO
CASA
CODIGORO
PROTETTA
CASA
MASSAFISCAGLIA
PROTETTA
T O T A L E PER DISTRETTO

Gruppo D

Gruppo C

Comune

Gruppo B

Denominazione
della Struttura

di cui
classificati
di cui
(tenuto
convenzionati conto di
ingressi
ex 10%)

Gruppo A

Numero anziani ospiti

case-mix
anno 2012

40,75 40,75 31,50 26,00

67

67

7

9

43

8

27

28

2

10

16

0

35.46

36

36

3

3

23

7

31.97

11

11

3

2

5

1

35.20

38

38

3

2

17

16

30.40

20

20

3

4

10

3

33.91

29

29

6

6

8

9

33.62

40

40

6

6

22

6

33.45

55

55

18

10

17

10

35.21

31

31

5

9

14

3

35.15

354

355

56

61

175

63
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33.05

PERSONALE
Le pagine che seguono sono dedicate al Personale (solo per il Distretto Sud-Est dell’Azienda Usl di Ferrara)
e sono così suddivisi:


RIMBORSI AL BILANCIO SANITARIO: quote a carico del Bilancio Sociale in applicazione della
Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1637/1996 – Costo personale iscritto nei R.N.R.
Rimborso costi generali indiretti all’Azienda Usl per attività di supporto tecnico/amministrativo (pag 24 e
25);



RIMBORSI AL BILANCIO SOCIALE: quote a carico del bilancio sanitario in applicazione della Delibera
di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1637/1996 (pag. 26)

La spesa per il funzionamento del Coordinamento dei Servizi Sociali per la parte relativa alle funzioni delegate dai
comuni è ripartito a carico del Bilancio sociale distrettuale in rapporto alla popolazione dei singoli distretti.
Il Turn Over del personale dei R.N.R. assegnato in via esclusiva o prevalente ai servizi sociali, viene garantito
direttamente dai comuni interessati.
Analogamente, proseguendo l’indirizzo già intrapreso nel corso dell’anno 2000 (es. assistenti sociali), i servizi in
appalto e/o in convenzione a prevalenza sociale, che riguardano esclusivamente le prestazioni di personale, alla
scadenza delle rispettive convenzioni, saranno oggetto di valutazione tra i Comuni deleganti e l’Azienda USL di
Ferrara al fine di adottare le più opportune forme gestionali.
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Tabella 7)
ANNO 2012
ZONA SOCIO SANITARIA DI CODIGORO

BILANCIO SOCIALE
DIR. REG. 1637/96
Rimborsi al Bilancio Sanitario
COSTO DEL PERSONALE

VALORI ANNUI
NOTE

Ass.ti Sociali Area Minori
40.000

Del Conte Simona (al 100%)
Di Donato Laura (100%) inc.

34.000
Scarpa Roberta (al 100%) inc.
34.000
Lo Sardo Ornella (al 100%) inc.
34.000
Zagato Silvia (100%)
Ass.te Sociale Area
Anziani/Comm.ni Invalidi
T.R.P. - Area Disabili

40.000
10.000

Magrini Silvia (25%)

(Ass.te Sociale Inserimenti
Lavorativi
Disabili e UVAR)

20.000

Assistente Sociale (50%)
Di Nardo Di Maio Sonia

Responsabile del Servizio

30.000

Dott.a Lorenza Zeriola

Personale Amministrativo

26.000

Rita Cinti (50%)

32.500

Elisabetta Bottardi (100%)

Costi generali indiretti
TOTALE

30.000
330.500,00
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Tabella 8)
ANNO 2012
ZONA SOCIO SANITARIA DI PORTOMAGGIORE

BILANCIO SOCIALE
DIR. REG. 1637/96
Rimborsi al Bilancio Sanitario
COSTO DEL PERSONALE

VALORI ANNUI
NOTE

Educatori Disabili (25%)

9.500,00

n. 1 Menegatti Stefano

Ass.te Sociale 25%

10.000,00

n. 1 Serena Aiello

Responsabile 75%

43.000,00

Assistente Sociale 100%
Area minori

34.000,00

n.1 Responsabile Servizio Sociale
Dott.ssa Cristina Crestani
n. 1 Roberta Cascella

Assistente Amministrativo 75%

27.500,00

n.1 Rosella Bottoni

Costi generali indiretti

24.350,00

TOTALE

148.350,00
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Tabella 9) - Rimborsi al Bilancio sociale: quota a carico del bilancio sanitario ex delibera G.R. 1637/96.
ANNO 2012

FRNA 2012
Rimborsi al Bilancio Sociale

PORTOMAGGIORE

CODIGORO

0

€ 60.000,00

Rimborso quota pasti ad anziani e disabili €
4,00/pasto

39.140,00

€ 40.000,00

Telesoccorso

€ 2.000,00

0

Trasporti

0

0

FNA 2012
Rimborsi al Bilancio Sociale

Portomaggiore

Codigoro

Assistente Sociale area anziani
100% dal 01/01/2012

€ 33.000,00

€ 40.000,00

SAD Anziani

€ 60.000,00

€ 56.000,00

Rimborsi al Bilancio Sociale
DGR N. 1637/96 dal Sanitario

Portomaggiore

Codigoro

SAD utenza Psichiatrica

0

42.000,00

Assistenza Domiciliare ad Anziani e Disabili
(quota oraria)
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ANNO 2012

AMBITO DI
PORTOMAGGIORE
PERSONALE COMANDATO DAI COMUNI

Assistenti Sociali
Curzola Aurelia
area minori
Melandri Susanna area minori
Panfuli Tiziana
area minori
Brigadoi Paola
area anziani

Argenta
Argenta
Argenta
Portomaggiore

Costo totale personale dei comuni

•
•

€

133.000,00

Situazione da rivedere all’attivazione delle eventuali nuove modalità gestionali previste nel corso
dell’anno 2012
Il personale comandato dai Comuni è gestito funzionalmente dal Servizio Sociale Az.USL
(organizzazione, gestione dell’orario, ecc), mentre le competenze giuridico amministrative sono gestite
dai singoli Comuni di appartenenza (gestione stipendi, previdenza, incentivi,ecc)
ANNO 2012

CODIGORO
PERSONALE COMANDATO DAL COMUNE

n. 1 Assistente Sociale (comandata dal Comune
di Codigoro)
Scalambra M. Fany

37.000,00

n. 8 Assistenti Domiciliari
Andreolli Lina (Codigoro)
Marri Anna (Massafiscaglia)
Mazzola M. Grazia (Massafiscaglia)
Gnani Patrizia (Migliarino)
Mascellani Maria (Migliarino)
Barboni Lorella (Mesola)
Trombini Rossana (Massafiscaglia)
Canella Alessandra (Massafiscaglia)

TOTALE

250.000,00

287.000,00

Situazione da rivedere all’attivazione delle eventuali nuove modalità gestionali previste nel corso dell’anno 2012
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Fatto in Ferrara, oggi _________________ in un unico originale.
Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

____________________________________________________________

COMUNI DI:

ARGENTA
CODIGORO
COMACCHIO
GORO
LAGOSANTO
MASSAFISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
OSTELLATO
PORTOMAGGIORE
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DISTRETTO SUD EST
Determinazione n. 326 del 12.03.2012 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal 21.03.2012 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze
a:
MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD EST
F.to Dott. Sandro GUERRA
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