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Progrlmm:r retalivo al progetto
e cartella Socio S*nitaria

ilucrnil.ryentrrno r,,.tctì /f- .,Icl rncsc di r,o\clìbr.e ulle otc 123J e seluenli rrr (iela. si è riunito il Couriraro dei

i'aduranza invita il Conritato a deliberare sLrli'oagetto sopraìndicato.

,4s§e i!.ìea: l'l rlc itLÈtrA^.^A
laco del Comune_ di \{azz,ar.iuo
i, vi+reerùo-[tar:in,r- ]-- ---') A$'t.r<t; I Itv.e'L,at {t\ 'iaè/;é

CorDUnc di lJutera
Sig. 1-Lrigi l,uci

Ii Direttore del Disrretto Sanitario di Gela
Dott. Rocco R ur tiglieli



e

É
È
.§

.E

§

E

E

$

H

H

§
l

ts

E
H

Nt
d
H

P rt,m csso chc:
- l'irt. I dclla lcgge i:3/:000. rubricaio ''ì)ri;;cipi gcnenli c finalità'" recita:

dcl rtdtlito, tli/jìtollti sacidi c (an.li:iori t!i ttoir Ltrtttsncttit. in (ocrc'n:.i catl gii ot'ticoli l, J e -Jd dtllo
l. t ì,\ Itl tLtt )11e 

":;

- la Regione Sicìliana con DPRS del ,1 novenrbre 2002 ha promulgato le Linee guida per I'attùazione del Piano Socio

Sanitario della Regione Siciliana:
- il quadro Sine:'gicr: r.\azionale (QSN) 200712011 ha individuaro tra gli obiettiyi di sen'izio destir:ati ad un

miglioranrenlo della vi1a dei citradini. quello rlella presa in calico degli anzirmi per il scrvizio dì Assistenza

Donriciliare lrlce.rata (,\Dl):
- il DPCt\4 12 gennaìo ?0ì7 ha definito e atgiomato iLivellì Essenziali diAssìstenza:
- I'r\ssessorclo Regionrle tlella -cslute per' ì'atlunzione dell^lnten,en«r I he ildividrr:tr.r I'ASP di Prlemro "LIOC

lntegrazione socio sanitaria", quale capofila e responsàbile per ell"ettuare ìe àftivilà di coordinatnelto rra Iu

A^.SS.PP. con r'ìola prol. rf 0071-l-15 rlcl ùi, l0 l0 ì 8:

- l:A(sc(soralo lìcei,.nflle clella Sclrrre hr riccr,.r.1o crrrr IJA -0li (lrll {li.'l i/10i, l:t t,,.litrrzi.nc clclla Cubirra cJì Regia
ti'iin i'.ugi.,rrc 3i'iii"r", gr-i i ".1u",j",,- ".ìi'i,,i,-, ',-,i.., ì;- Ia cabìna di.Rcgia Rcgionale lbrnrato hr così definito il Rcgolrmenlo atlxrtiYo del lunzioramento dc'l Punlo tlnico di
Accesso (PUA):

- la Regione Siciliana con DDC n. 1809 del
dal FNPS, de:tìnate alf inrylcn'rcrt.zioì1e
Assistenza Domicil iare lnlegrata:

- con decreto irrte;'-assessoi'iale dell'Assessore della Salute e l'Assessore della Fanriglia. delle Politiche Sociali e del

Layoro n. 15 del 12 gennaio 2021, pubblicatr: in CURS n. 8 del 26 t'ebbraio 1021 Suppìemento Ordinario n. 3, è stato

sancito I'obbligo per le Aziende sànitalie e i Conuni di adoltare le 1.,ìnee GLrida pel I'implemenraziole della Catlella
Socio-Sa:ritaria hfonnalizzata (CSSi) e le Speciiìclre lccnjche di accesso alla Piattalbrma di integrazione:

- nelì'arìrbito del QSN 200712013 Deiibera CIPE n. 89 del 24.04-201.1 --Obiettivo di serr:izjo S.06 "Servizi di cura alla
Persora". l'lnteryento I è finalizzar,: alla strulturazionc del "Sistenrn inlonnativo ìntegràto e Carlella Soclo sanitaria
hrtbrmatizzata" deìla Regione Siciliana;

- scopo prevalenle del Progetto è galantilc l'rccessìbilità e I'unif'or^rrrità del qistÈna delle cr:re tlomiciliari integlate.

atlraverso l'utilizzo di strurerÌti onogenei r linguaggi condivisi {ia I'Ente Locale e le Aziende Sanitaric:
, il sislerna proposto ton comporia alcr;r olere fìnarziario pei le r\rnntinistrazioni e plevcde Ia lorttitura di ruta

piattatìrrna inlornrarica che pennL.lterà di resrile le Ìichieste dei cittadjni, lacilila:rdo e serrplificando le nrodalità di
accesso ai senizi .-.anitari e sociali rrflini i.l a (ìuelÌi sr:cio-sarìtari erogati ìn nrodo coordinato con l'ASP;

- Per la sua attuazione è stata individuata l';\.S.P. di Palenro ''UOC Integrazione socio sanitaria", quale Azienda
capolrìa e responsabile delle attìr ità di coortìinatnenlo:

__ -ll ryfl del.p'ùSqLt3_ègorlpostola KPM! Àdit 111 S-'P'S. e Dalar*aragernelrt llalil S.P.A.! -

t'olsiiieraio i hc; 
- --- -

- il I,'ljtlo [,rrricrr tii {cqcsso {r'LA) [appre\cnìa lì ri(ù org.'ìi.r)ì(ì rbilili,to .rd urrirrr tl

l'accesso al sisterna delle cure donriciliali e residerrzialil
- il PUA è ìnteso quale struttura per la raccolta di tutte le segnalaziorri ed il conseguente raccordo funzionaìe tra i

diversi Soggetti componenti la rete del sistenra integrato delle cure dotnicilialil
- tali Punti di Accesso, preposti ad accoglìere e vaìr1arp le rìchieste dej cittadini jndirizzandole in modo appropriato ai

servizi colnpctetti, possono sorgere in aree di petinén7a sia delJe Aziende Sanirarie che dei Co,tìuni. slante Ia natura

inlbmrarica dcl sistema c coflser]tono l'accesso sia Iisico che infcrurrtico;
Rilcralo che sottosu r\cndo. l'Accordo di Pr..srrrrnma

- i Comuui dcl I)istrclto Socio Sltnitario assùrìono i scguerì1i nntri.
. lndividuare in naniera stabile e con atto formale un.Assislente SÒciale da inserire all'intemo del1'Unità di

l0 U7/:017 ha appro\,alo lc diÌcnirc Pcr l accerso ollc risorse provenienli
,-lelle lrestazioni socio-assìsterziali attìvate nell'ambitn del servizio di

Valutazione Mu ltìdimensiorale ( I- Vì\{);
. Provvedere alla destinazaone delle risorse disponibiìi, proveniarti da

finanziamento, conformernerte alle competenze di speftanza stabilìte
lndividualizz'ato. defi nito dall'UVltl:

. Favorire tutte ]c'' collaborazioni, conressioni, sinergie,. ìntegraziori a Ii',;ello di ambito, finalizzate alla
gestione elficacc degli i,rlerventì plevisri dal Piano individualizz-ato;

. Proweclere ad assicurare l'altività di gesrione amministrat;la e cÒntabìle dcglì interr enri rttivati lel Piano di
propria competenza, otterrperando al monitÒr"ggio econonrico-finarziario e alle rendicontazioni di periodo:

secondo modalità e tempistiche defilite dalla Regione Sieiìiana e garantite a livello locale dall'ASP:
- L'ASP, in coerènza con quanlo stabilito dalle Lìnee Guida Regionali per l'accesso e il governo dcl sitema

integrato delle cure residenziali elo dorr,iciliarì. si impegna a:

prograrnmi straordinari di
ne] Piano Assistenziale



I

. Ija\orire Ìa dilfusione e l'Lrtjli:zr:l clelta Pjattaloma centmlìzzata di interoperabilirà di cLri al QSN.

r.c:tricrdoll acccssirJile in mo(llliliì WEB su protocollo sicrro. svììttppandi:l c inteqlandn i solrrvale sià

esistelìti nelle varic Aziende Salitarie e co]'ìsenta ai sogsetti terzi varial]lellte cojnvolÌ'i nel silcrrìJ
:.+ ..-.ì- r-11- ..,,..., - ,,.^ !ò...;-:l;,:-i rr; i!.i^r.^i"n.^r il cì.tr-rr'

. pr,^i.,,,. i trrrrdiviC-ri pc: I;1:rrri Ci :'pc:rrrrzl ifltrssi ìnforrrrctirirelrti,itri senizi e;'llt lrest.tziotii
crilìrir i11 aItrbito sanit:,rìo pct lilcrilc 1'ìntegrrziene socio sarilaia;
Favorire la rÌì1lusiole e l'utilizzo delja Carrclla Socio sanitaria llfor'uralizzata (CSS{) qtrale slrùnlento di

realizzazione dell' ìntegÈziooe strl territor-io:

Sostelerc i Distrettì Socio Sanilar-i nella struttumzionc di percorsi di costt-ttzione. in aìcuni casi gìà

avviati- di mr sislenra infor:aativo morhlare nei quali, alcune funzioni, dovranno essere condivìse da tutli

i rerlitori u garantile da rrn m€1odo ornogeneo di raccolta. otganizzazione e alalìsi dei dati;

Ràvvista f.intpr:rtanza ilel Éo3etto medìante ìl quale si pofebbero mggisngere le -seguenti finalità:.. 
.

- !l supcrantclto dclle iJgiclre organizz:rtive settcrjali, la tianunentszio e e la duplicazione dì i:iter-venti 1àvorendo

,,,,,, j,,... i,r ...,,-.. ,ri.,r-rirt : :'ì:.;l;1ì::; .lo !'ir.f.';::;r:icnc c Ìc pr'^crrt:rc tii :':ccs' e:i ':t'r'iri:
- La ie izztziru)e in forma conrpirita di ùna lete tenitoriale in gratìo di inconlrare la tàrrriglia, coglierne le

esige»ze e spondcrvi ìn tempi brevi, in nrodo trasversale e irlegralo

a - ll ;ffolzanlenlo rìcll'integrazicne lra i sen,izi sauìtari e socj,: assi-slenziali con riierinlento prioritario al servizìo

.É ,\lJi,al Irtr!.dl la\o re t;trto ontr,l e rill)Lttrri,rtut]/-dauwl:tirrrru'.riap',r,,,r,u1,!rlrd.,1u..r,,!;.,.,'ci'i'''""'*
È rcirnurrica dclla oriunizz;tziotte J.lle plc"1:.zi;,tii clc.lrrtr:

I - Un c'fficrce ed eÈìciente goret'no clinico-assisteììzia)e dell'ADl;
,E - Il rnonitoraggio e )a vcrific.r degli intencnli d.'miciliari ìutegrati:

i La Cc1Ìi]izii:irc dcllc r-rruhliti di colllbc razìtrn': oi,'cr31iYl lra isc.rgetti firl-:rateri;

R , I.'rrtìlizzo coordinaro delle risorse clisponìbili, con riierinrento ai distinti ambiti di competenza, per massimizzare

È la quatita tlr-'l scn izìo croguto:

I l.'urilizzo. la cons.gu"ni-" ìmplenteltazione cìella Clartella Socio Sanitaria lnlbrmatizzata (CSSI) e la Piattbnna

I tf.u.di cui al OS\ :00?1201 1 Delibcra CiPE 79110 j 2:

f, Ri,",,r,u nppo.,uno per tutto il Distrello procedere all'approvazìorre dell'Accordo di Programura. da soltoscriverc

fr cnn l ,lSp. iire :i allcga sub ìenera ',\" all,r pi'e.ente pvr costituilrrc parte inlegtante c so<tanzirlc:

§ Virti
E Il DPRS dcl -l n',r L'rnbre 2001:
E it »pClt I 2 gennrit 101 7 - Definizione c aggiolnarr:enio rìei Livelli Essenziali di Assjstenza:

d il D.^. 2015 del 0lll l/1019- Cosl;tùzionc della Cabjra dì Regia della Rcgione Sìciliana:

§ lu nn," rt. i2-l clct ul.ù-ì.20:0,lell ,\SP dr i rlerttrc
i PQM
B PROPONE
€
§ l. rli rlare l1tro che ìe plernesse fanno pal1e integrante c soslaì'ìziale rielìa clelìberlzione;

- § 2-- itL uu.roln rc lo-schong-cli-Acc_q1do { Pi"ogr'1I41a lelalNr al' p ogerto denotlHrÌat! 
-':§istema 

Infbrnratjvo-

:d iÌrreurato e Cartella Socio Sanitariur lnlolnatlzz ariì" conl" di ?fSN jOii;7:OT;, clìCdovù-eise-rgìoftoatìnd da-i-

I Sinjr.; rlcl Disrretro Socit-, Sanit:r|ir., D9 c drll ,\5P di ( i,llanis:'rlliì - IJislrcno Srnitario di Cc'la - atleg"to rlla

E presente pcr c()slilrtirne p 1e inlegriintc c sostanziale:

E f. ,fi d.r" utt,, che la presente no; cÒmporla alctn onere a carico dei bilanci deì Comuni del D;$retto Socìo
E san itario D9:

,{, tli ilare alto che ìl presente iìtto verri puhblicato all'AIbo Pretorio e sri sili lslituzjonali dei Conrunì del Dìsn'etao

n. 9t
5. rti ilichiarare il presenle atto immedjatanlenle esecntivo.

ll Proponente: iì Presidente del Comitato dei Sindaci

Il Dirige:rte Coordiniltore dDtl.ssa \laria \Iori:rello

PAREIìI RISI .\I SEI§SI DEI,I,,!.{RT. 12 DILLA L'R. N.30 DEL 23I12I2OA$.

Si esprime parere di rcgolar ità tecnica favorevole

Il Dirigente Coordinatore dolt.ssa N'laria Morirlello
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Certilic:rto di pubblicazione

Affissa all'Albo Ì'retorio del Comune di Grla il e d efiss:r ilp

É!
,§ dell'Albo Pretorio

certifica, su

deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio tlal

per15giorni consccutivi e che contro di cssa non è povenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
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QShÌ 2007-2013 Dcl.
"!.: -l::l

'(q;§to»r1 I n frr.t'r:. tir.n

Regione Siciliana

CI}}E N. 89

Ih f,,(rr:ì f{} e

DEL 2{/0.1/2014 - Obicttivo di Servizio 5.06
{,.}-*,,^,,}^ t §n4l;,'-+^ òìli -}r,rt+r'-n?inio d.l

cnrf,'ì1,ì Sncio Sanilari:r Infrrrnratizz.ata" <lelr'a

Addi

Schema di ACCORDO DI PROGRAIIN{A

clel mese di- anno-, secondo 1e modalità e i termini
stabiiiti da1le vigenti disposizionì, presso la sede r1el Coururte di Geia, capofila del

Distretto Socio Sanìtario D9, sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (di seguito ASP) rappresentata da1

Direttore del Distretto Sanitario di Gela dott.

i Conruni del Distretto Socio Sanitatio D9,
Sindaco e/o Assessore de1 Comune di Gela

rappresentati da

Sindaco e/o Assessore del Cornune di Niscemi
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Sindaco elo Assessore del Comune di lvlazzarino

Sindaco e1o Assessore del Comune di Butera

PlìEÌ\{BSSO
che l'art. I della legge 32U2A00, rubricato "Principi generali e finalità" recita:
"la Repubblica assicura alle persone e alle.fantiglie nn sistema integrato di inter,-enti
e servi:i sociali. promuove intcrventi per guranlire la qualità della vita. pari
opporttmità, non discr itn ina:ione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o ritluce
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti
da inadeguatezza del reddito, dfficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli artiòoli 2, 3 e i8 della Costitr.uione " ;;
che la Regione Siciliana con DPRS del 4 no.;embre 2AC2 ha promr.rlgato le l.inee
guida per l'attuazione del Piano Socio Sanitario della Regione Siciliana;
che il quadro Sinergico Nazionale (QSN) 20A7 nlfi ha individuato tra gli obiettivi di
servizio desrinati ad un migliorarnento deila vita dei cittadini, quello della presa in

carico degli anziani per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
che il DPCM 12 gennaio ?Afi ha definito e aggiomato i Livelli Essenziali di
Assistenza;
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che l'Asscsscrato Region:le della Salute per l'attuazìone rie.ll'L'rtelvento I l-ra

individuato I'ASP di Palenlrc "UOC Integrazione socio sanitaria", quale capofila e
I 1' -_..-,.-t:.--"- !^ ,r 

^ ac Dl) ^^- -^+-
n,'7\ r r< .l^l n?,tit/'lrrrQ.

che l'Assessorato Regionale della Salute ha decretato con DA 2015 del 0l /11/2019 la
costiiuzione della Cabina dì Regia della Regione Siciliana per l'attuazione
delf intervento l;
che la cabina di Regia Regionale formato ha così de finito il Regolarnento atluativo
del funzionamento del Punto Unico di Accesso (PUA )l
che la Regione Siciliana con DDG n. 1809 de1 1010712011 ha approvato le diretiive
pcr i'ac"crst-, aiie ,isot"c yrùrciricriii ..1"1 fNi5. de>ti,iai.:;ll'ii:,pl;,tr.:,'.;;i;nc.l;lll
prestazioni socio.assistenziali atiivate nell'anrbito del servizio di Assistenza
Dorniciliare Irriegrata;
e ile. con oecrero inrer -assessr-rriaie tieii Assessore deii.t 3aiu're e i'-,,"""ts:urc ti"ila
Farniglia, delle Politiche Sociali e dei Lavoro n. l5 tlel l2 gennaio 202 l, pubblicaro
in CURS n. 8 del 26 lebbraio 202 I Supplemento Orclinario n. 3, è stato sancito
I'nbhligo per Ie Aziende sanitarie e i Comrrni di adottare le l.inee Guida per

f irnplementazione della Cartella Socio-Sanitaria Informatizzata (CSSI) e le
Specifiche Tecniche di accesso alla Piattafoula di integrazione;

Le parli concordano quanto segue:

Art. I - La premessa ò parte integrante dell'accordo e vale patto

Art 2 - Campo cli applicazione dell'A.ccordo
Oggetto del plesente Accordo di Prograrnma è l'adesione al progetto denominato
"Sistema Informativo Integrato e cartella Socio Sanitaria Infornratizzatao' cofile
da QSN 2007/2013.

'ArI.3--Iina[tà- - - 
- --- - : - -'..-"---- - -- --- -.- -' - - - :--

I.e finalità del presente Accordo di proeramma è quella di attLlare:

Il superamento delle logiche organizzative settoriali, la fiammentazione e la
duplicazione di interventi favorendo una presa in carico unitaria e

semplificando l'informazione e le procedure di accesso ai sen'izi;
La realizzazione in loflna compiuta di una rete terrìtoriale in grado di
incontrare 1a famiglia, coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in
modo trasversale e inlegrato
I1 rallorzamento delf integrazione tra i §ervizi sanitari e socio assistenziali con
riferirnento prioritario al servizio ADI, a1 fine di lavorire l'autonomia e la
pennanenza a domicilio della persona non autosufficiente e l'efiìcienza
economica della organizzazione delle prestazioni de quo;

Un effi cace edeftìciente govemo clinico-assistenzi ale dell' ADI;
Il monitoraggio e la veritìca degli interventi donriciliari integrati;
La definizione delle modalità di collaborazione operativa tra ì soggefii
firmatari;
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Art. 4 - PUA
Il Punto tlnico di Accesso (PLJA) rapplesenta i'unico organisnio abilitato ad avviare
il nelcorso intesrato ner I'accesso al sìsterna delle crrre domicìliari e re"idenziali:

Rappresenta i1 puiito di raccolta di tr,rtte le segnirlazioni ed il conseguenle raccoldo
funzionale tra i divelsi Soggetti componenti la reie del sistema integrato delle cule
oomlc lart.

Art. 5 - Compiti dei soggetti sottoscrittori

5.1 - Compiii dei Conrrrni del Distrelto Sc,cio Saritario I)9
I Comuni di Gela, Niscemi, ìvlazzarino e Butera si impegnano.in forma singola a:

. Indìvicluare ìn maniera stabile e cLrn atto forurale Lrn As-si,stente Sociale da
il:::-i:: :rl'::t:rr-r J:ll'I-hrri di 1,/:l:1:::i:lt: l'1'-:l:::li:lc;t:i:r.:1: (Uì,r1,{);

. Prowcclcre alla destinazione delle i'isorse clisponibili, provenienti da
programmi straorclinari di {ìnanziamento, conformemente alle competenze
di spettanza stabilite nel Piano Assistenziale Ind ividualizzato, definito
dall'UVM;

r lavorire tutle le collaborazioni, connessioni, sinergie, integrazioni a livello
di an-rbito, tmalizzaie alla gcstione eflìcace degli interventi previsti dal
Piano inci i vi d u alizzalo :

Provvedere ad assicurare l'attività di gestione arnministrativa e contabile
degli interventi attivati nel Piano di propria competenza, ottenlperando al
monitoraggio econonr ico-fi nanziario e alle renclicontazioni di periodo,
secondo rnodalità e tempistiche deijnite dalla Regione Siciliana e garantite a

livello iocale dall'AS{'.

5.2 - Corlpiti deli'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta
L'ASP di Caltanissetta in coerenza con quanto stabilito dalle Lìr'ree Gtrida Regionali

-,- per I'abcesso e i1 leoveru o del siste*na inr-eglat+de lle cute reìidèn2i- llb/o dòrliciliaÉ.:
sl lmpegna a:

r Favorire la diffusione e l'utilizzo della Piatiafbnna centralizzata di
interoperabilità di cui al QSN, rendendola accessibile in rnodalità WEB
su protocollo sicuro, sviluppando e integrando isoftwale già esistenti
nelle varie Aziende Sanitarie e consenta ri soggetti terzi variamente
coinvohi nel sistema integrato delle cure domiciliari di interagire con il
sistenra;

Produrre e condividere per le parti di spettanza i flussi informativi
relativi ai servizi e alle prestazioni o i'ierte in ambito sanitario per
favorire l'integrazione socio sanitaria;
Favorire la diffusione e I'utilizzo delÌa Carlella Socio sanitaria
Informatizzata (CSSI) quale strumento.di realizzazione dell'integrazione
sul territorio;
Sostenere i Distretti Socio Sanitari nella strutturazione di percorsi di
costruzione, in alcuni casi già awiati, di un sisterna informàtivo



Sindaco

Sindaco e/o Assessore del Comune di Gela
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Sindaco e/o Assessore del Comune di Br-rtera


