
Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare Indicatore DGR 1423/2017 Tipo indicatore Scheda regionale
Situazione di 

partenza
Riferito al Obiettivo 2018 Risultato raggiunto 2018 Obiettivo 2019 Obiettivo 2020 Note 2019 Note 2018

N. iniziative di programmazione 

partecipata e di coinvolgimento 

della comunità nella realizzazione 

degli interventi della Casa della 

salute

1.3 Evidenza di iniziative di 

programmazione partecipata e di 

coinvolgimento della comunità (pazienti, 

caregiver, associazioni di volontariato, etc.) 

nella realizzazione degli interventi

Numerico
1 Case della salute e Medicina 

d’iniziativa
0 31/12/2017 1 2 2 2

N. iniziative di coinvolgimento 

della comunità nella realizzazione 

degli interventi negli Ospedali di 

Comunità, ove presenti, finalizzati 

al rientro il più possibile al proprio 

domicilio

3.2.A Evidenza dei percorsi di raccordo fra 

ospedale e territorio
Numerico

3 Cure intermedie e sviluppo degli 

Ospedali di comunità
Non significativo 31/12/2017 Non significativo Non significativo Non significativo

Tipologia dei percorsi attivati
3.2.B Evidenza dei percorsi di raccordo fra 

ospedale e territorio
Testuale

3 Cure intermedie e sviluppo degli 

Ospedali di comunità
Non significativo 31/12/2017 Non significativo Non significativo Non significativo

Tipologie di risorse (finanziarie, 

spazi, attrezzature, personale, ecc.) 

messe a disposizione da Enti locali

4.2 Risorse messe a disposizione dalle 

Aziende USL e dagli Enti locali
Testuale 4 Budget di salute

Finanziarie, 

operatori (Assistenti 

Sociali, educatori..)

31/12/2017

Finanziarie da fondo 

sanitario e da fondo 

sociale, operatori delle 

équipe integrate e di 

progetto, spazi inclusivi 

(area casa, lavoro e 

socialità)

Finanziarie da fondo sanitario e da 

fondo sociale, operatori delle 

équipe integrate e di progetto, 

spazi inclusivi (area casa, lavoro e 

socialità)

Finanziarie da fondo 

sanitario e da fondo sociale, 

operatori delle équipe 

integrate e di progetto, 

spazi inclusivi (area casa, 

lavoro e socialità)

Finanziarie da fondo 

sanitario e da fondo 

sociale, operatori delle 

équipe integrate e di 

progetto, spazi inclusivi 

(area casa, lavoro e 

socialità)

Pianificazione delle azioni per 

estendere l’applicazione dello 

strumento per altre tipologie di 

soggetti fragili

4.5 (in fase matura) N. Aziende USL che 

hanno sperimentato l’applicazione dello 

strumento su altre tipologie di soggetti 

fragili

S | N 4 Budget di salute N 31/12/2017 N S S S

Ricognizione degli enti di terzo 

settore e dei soggetti portatori di 

interesse disponibili per attività a 

sostegno del caregiver

5.1.A Ricognizione e coinvolgimento delle 

organizzazioni del terzo settore e degli altri 

soggetti portatori di interessi disponibili a 

mettere a disposizione risorse e 

competenze per la valorizzazione e il 

sostegno del caregiver

S | N

5 Riconoscimento del ruolo del 

caregiver familiare nel sistema di 

servizi sociali, socio-sanitari e 

sanitari

S 31/12/2017 S (AGGIORNAMENTO) S S S

N. enti di Terzo settore e dei 

soggetti portatori di interesse 

coinvolti in percorsi valorizzazione 

/sostegno del caregiver

5.1.B Ricognizione e coinvolgimento delle 

organizzazioni del terzo settore e degli altri 

soggetti portatori di interessi disponibili a 

mettere a disposizione risorse e 

competenze per la valorizzazione e il 

sostegno del caregiver

Numerico

5 Riconoscimento del ruolo del 

caregiver familiare nel sistema di 

servizi sociali, socio-sanitari e 

sanitari

16 31/12/2017 16 16 18 18

N. progetti e iniziative per 

benessere e salute caregiver

5.3.A Definizione di progetti di tutela della 

salute e di promozione del benessere psico-

fisico del caregiver

Numerico

5 Riconoscimento del ruolo del 

caregiver familiare nel sistema di 

servizi sociali, socio-sanitari e 

sanitari

10 31/12/2017 10 6 12 13

N. iniziative informative rivolte a 

professionisti sul ruolo del 

caregiver

5.4.A Pianificazione e organizzazione di 

iniziative informative dedicate
Numerico

5 Riconoscimento del ruolo del 

caregiver familiare nel sistema di 

servizi sociali, socio-sanitari e 

sanitari

31/12/2017

3 edizioni  Aziendali ( 

Area Sud, Nord,  Centro) 

rivolte ai professionisti 

saniatri e sociali 

3 7 7 TRATTASI DI DATO AZIENDALE

N. iniziative informative rivolte alla 

comunità sul ruolo del caregiver

5.4.B Pianificazione e organizzazione di 

iniziative informative dedicate
Numerico

5 Riconoscimento del ruolo del 

caregiver familiare nel sistema di 

servizi sociali, socio-sanitari e 

sanitari

3 31/12/2017 3 3 3 3

N. persone destinatarie percorsi di 

uscita programmata dalla famiglia 

di origine o da struttura art. 5 

lettera a) DM 23.11.2017

6.2.A N. persone destinatarie delle tipologie 

di intervento per il Dopo di Noi di cui al DM 

23.11.2016

Numerico
6 Progetto di vita, Vita 

indipendente e Dopo di noi
5 31/12/2017 8 6 8 10

N. persone destinatarie interventi 

domiciliari in abitazioni per il Dopo 

di Noi art. 5 lettera b) DM 

23.11.2018

6.2.B N. persone destinatarie delle tipologie 

di intervento per il Dopo di Noi di cui al DM 

23.11.2017

Numerico
6 Progetto di vita, Vita 

indipendente e Dopo di noi
3 31/12/2017 5 0 7 9

N. persone destinatarie programmi 

di abilitazione e sviluppo 

competenze art. 5 lettera c) DM 

23.11.2019

6.2.C N. persone destinatarie delle tipologie 

di intervento per il Dopo di Noi di cui al DM 

23.11.2018

Numerico
6 Progetto di vita, Vita 

indipendente e Dopo di noi
5 31/12/2017 8 11 8 10

N. persone destinatarie interventi 

strutturali art. 5 lettera d) DM 

23.11.2020

6.2.D  N. persone destinatarie delle 

tipologie di intervento per il Dopo di Noi di 

cui al DM 23.11.2019

Numerico
6 Progetto di vita, Vita 

indipendente e Dopo di noi
2 31/12/2017 2 0 3 4

N. persone destinatarie interventi 

di ospitalità temporanea art. 5 

lettera e) DM 23.11.2021

6.2.E N. persone destinatarie delle tipologie 

di intervento per il Dopo di Noi di cui al DM 

23.11.2020

Numerico
6 Progetto di vita, Vita 

indipendente e Dopo di noi
5 31/12/2017 6 0 7 8

Definizione e realizzazione di azioni 

sull’amministrazione di sostegno 

secondo Linee guida DGR 

962/2014

6.3 N. ambiti distrettuali che hanno definito 

azioni sull’amministrazione di sostegno 

secondo le Linee Guida DGR 962-

2014/totale ambiti

S | N
6 Progetto di vita, Vita 

indipendente e Dopo di noi
S 31/12/2017 S S S S

1/4



Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare Indicatore DGR 1423/2017 Tipo indicatore Scheda regionale
Situazione di 

partenza
Riferito al Obiettivo 2018 Risultato raggiunto 2018 Obiettivo 2019 Obiettivo 2020 Note 2019 Note 2018

N. enti di Terzo settore coinvolti in 

percorsi di umanizzazione, 

promozione del benessere in 

carcere e di reinserimento sociale 

e lavorativo

8.6 N. enti di Terzo settore coinvolti Numerico

8 Promozione della salute in 

carcere, umanizzazione della pena 

e reinserimento delle persone in 

esecuzione penale

NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO
Per la parte di eventuale reinserimento sociale e lavorativo anche il territorio del Distretto di Carpi potrebbe essere 

interessato nel caso in cui  venga scarcerato qualcuno del territorio. Al momento non conosciamo i fine pena del territorio.

N° persone senza dimora prese in 

carico a livello distrettuale (non 

incluse progetto Inside)

10.1 N. persone senza dimora prese in 

carico
Numerico

10 Azioni di contrasto 

dell’esclusione sociale delle 

persone in condizione di povertà 

estrema o a rischio di marginalità

70 31/12/2017 60 60 40 30

Partecipazione al bando Sprar per 

posti MSNA

12.3.B N. posti SPRAR in regione rivolti a 

MSNA
S | N

12 Sostegno all’inclusione delle 

persone straniere neo-arrivate

NON SIGNIFICATIVO 

NON SONO 

PRESENTI PROGETTI

31/12/2017

NON SIGNIFICATIVO 

NON SONO PRESENTI 

PROGETTI

NON SIGNIFICATIVO NON 

SONO PRESENTI PROGETTI

NON SIGNIFICATIVO NON 

SONO PRESENTI PROGETTI

Partecipazione al bando Sprar per 

richiedenti e titolari di protezione 

internazionale

12.4.B N. posti SPRAR in regione e per 

ambito distrettuale rivolti a richiedenti e 

titolari di protezione internazionale

S | N
12 Sostegno all’inclusione delle 

persone straniere neo-arrivate
S 31/12/2017 S S S S

N. Centri interculturali attivi 14.4 N. Centri Interculturali attivi Numerico

14 Promozione delle pari 

opportunità e valorizzazione delle 

differenze di genere, 

intergenerazionali, interculturali e 

delle abilità

NON SIGNIFICATIVO 31/12/2017 NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO NON SIGNIFICATIVO

Attivazione di un progetto 

integrato tra servizi sociali, sanitari 

ed educativi nei primi anni di vita 

dei bambini e delle loro famiglie, 

almeno uno in ogni ambito di CTSS

15.1 Sperimentare un progetto integrato 

tra servizi sociali, sanitari ed educativi nei 

primi anni di vita dei bambini e delle loro 

famiglie, almeno in ogni ambito di CTSS

S | N

15 Potenziamento degli interventi 

nei primi 1000 giorni di vita, in 

particolare nei contesti di 

accudimento familiare e nei servi

N 31/12/2017 S (PROGETTAZIONE) S S S

Individuazione e attivazione 

dell'unità di valutazione 

multidimensionale per 

l'individuazione di bisogni 

complessi

15.4.A N. donne per cui è richiesta una 

valutazione complessa /totale donne in 

carico (gravide, puerpere, dimesse)

S | N

15 Potenziamento degli interventi 

nei primi 1000 giorni di vita, in 

particolare nei contesti di 

accudimento familiare e nei servi

N S (PROGETTAZIONE) S S S

N. donne per cui si è attivata 

valutazione complessa/totale 

donne in carico (gravide, puerpere, 

dimesse)

15.4.B N. donne per cui è richiesta una 

valutazione complessa /totale donne in 

carico (gravide, puerpere, dimesse)

Numerico

15 Potenziamento degli interventi 

nei primi 1000 giorni di vita, in 

particolare nei contesti di 

accudimento familiare e nei servi

NON RILEVATO 31/12/2017
ATTIVAZIONE 

MONITORAGGIO
0 0 0

E' stato predisposto monitoraggio 

attraverso aggiornamento delle 

cartelle informatizzate della 

gravidanza. La rilevazione sarà 

attiva dal 2019

Attività di rete dei Consultori 

familiari a sostegno alla 

genitorialità, con particolare 

riferimento a evidenza di progetti 

integrati tra consultori, centri per 

le famiglie, servizi educativi, sociali 

e associazioni

16.3 Attività di rete dei Consultori familiari 

a sostegno alla genitorialità, con particolare 

riferimento a evidenza di progetti integrati 

tra consultori, centri per le famiglie, servizi 

educativi, sociali e associazioni

S | N 16 Sostegno alla genitorialità N 31/12/2017 S (PROGETTAZIONE) S S S

Costituzione del coordinamento 

sovradistrettuale in ambito CTSS 

(art. 21 L.R. 14/2008)

17.1 Presenza di un coordinamento 

sovradistrettuale in ambito CTSS (art. 21 

L.R. 14/2008)

S | N

17 Progetto Adolescenza: 

interventi integrati per la 

prevenzione, promozione del 

benessere, cura di pre-adolescenti 

e adolescenti

N 31/12/2017 N N S S

Costituzione del coordinamento 

distrettuale del “Progetto 

adolescenza”

17.2 Presenza di un coordinamento 

distrettuale del “Progetto adolescenza”
S | N

17 Progetto Adolescenza: 

interventi integrati per la 

prevenzione, promozione del 

benessere, cura di pre-adolescenti 

e adolescenti

N 31/12/2017 S S S S

N. punti di accesso dedicati agli 

adolescenti (almeno 1 per ambito 

distrettuale)

17.4 N. punti di accesso dedicati agli 

adolescenti
Numerico

17 Progetto Adolescenza: 

interventi integrati per la 

prevenzione, promozione del 

benessere, cura di pre-adolescenti 

e adolescenti

9 31/12/2017 9 9 9 9

N. progetti di formazione per gli 

operatori sulla preservazione della 

fertilità e prevenzione della sterilità 

(almeno 1 per ogni AUSL)

18.1 Realizzazione di almeno un progetto di 

formazione per gli operatori sulla 

preservazione della fertilità e prevenzione 

della sterilità, in ogni realtà aziendale

Numerico

18 Promozione della salute 

sessuale e riproduttiva in età fertile 

e prevenzione della sterilità

0 31/12/2017 2 1 2 2 TRATTASI DI DATO AZIENDALE

Apertura di uno spazio giovani per 

distretto

18.3 Apertura di almeno uno spazio giovani 

adulti per distretto
S | N

18 Promozione della salute 

sessuale e riproduttiva in età fertile 

e prevenzione della sterilità

S 31/12/2017 S S S S

N. progetti innovativi di rete 

domiciliare

21.1.A N. progetti innovativi di rete 

domiciliare distinti per tipologia
Numerico

21 Innovazione della rete dei 

servizi per anziani nell’ambito del 

Fondo regionale per la non 

autosufficienza-FRNA

3 31/12/2017 4 4 5 6
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Tipologia progetti innovativi di rete 

domiciliare

21.1.B N. progetti innovativi di rete 

domiciliare distinti per tipologia
Testuale

21 Innovazione della rete dei 

servizi per anziani nell’ambito del 

Fondo regionale per la non 

autosufficienza-FRNA

portierato, agenzia 

interinali accreditate, 

cafè alzheimer

31/12/2017

portierato, agenzia 

interinali accreditate, 

cafè alzheimer, 

mappatura dei fragili

portierato, agenzia interinali 

accreditate, cafè alzheimer, 

mappatura dei fragili 

portierato, agenzia 

interinali accreditate, cafè 

alzheimer, mappatura dei 

fragili con ulteriori 

implementazioni

portierato, agenzia 

interinali accreditate, cafè 

alzheimer, mappatura dei 

fragili con ulteriori 

implementazioni, progetto 

farmaco

Si intende incrementare le persone seguite dal portierato, quale assistenza al domicilio poco strutturata; accreditare altre 

agenzie interinali per la somministrazione di personale qualificato; aumentare le persone seguite con demenza nelle iniziative 

di cafè alzaie; individuare altre zone della città dove monitorare le persone fragili

N. assunzioni effettuate con 

l'avviso 3 fondi PON

22.5.A N. assunzioni effettuate con i bandi 

PON. e la quota vincolata del Fondo
Numerico

22 Misure a contrasto della 

povertà (SIA/REI, RES)
2 31/12/2017 3 4 3 0

SI SONO PERO' ALTERNATE 

DIVERSE PERSONE SUI 4 POSTI 

PREVISTI

N. assunzioni effettuate con la 

quota dedicata del Fondo Povertà

22.5.B N. assunzioni effettuate con i bandi 

PON. e la quota vincolata del Fondo
Numerico

22 Misure a contrasto della 

povertà (SIA/REI, RES)

DA DEFINIRE NEL 

PIANO POVERTA'
0 0 0

N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel 

percorso L.R. 14/2015

23.5.A N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel 

percorso L.R. 14/2015 e valutazione dei 

percorsi

Numerico

23 Avvicinamento al lavoro per le 

persone fragili e vulnerabili (L.R. 

14/2015)

9 31/12/2017 15 22 20 25

Monitoraggio e valutazione dei 

percorsi individuali di inserimento 

di pazienti DSM/DP nella LR 14/15

23.5.B N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel 

percorso L.R. 14/2015 e valutazione dei 

percorsi

S | N

23 Avvicinamento al lavoro per le 

persone fragili e vulnerabili (L.R. 

14/2015)

S 31/12/2017 S S S S

Realizzazione di eventi di 

formazione sull’Health Literacy

27.1 N. Aziende sanitarie che hanno 

realizzato eventi di formazione sull’Health 

Literacy annualmente

S | N
27 Capirsi fa bene alla salute 

(Health Literacy)
S 31/12/2015 N S S S TRATTASI DI DATO AZIENDALE

N. professionisti sanitari formati 

sull’Health Literacy in ogni azienda 

/totale dipendenti sanitari

27.2.A N. professionisti sanitari e 

amministrativi formati in ogni azienda per 

anno/totale dipendenti suddivisi tra sanitari 

e amministrativi

Numerico
27 Capirsi fa bene alla salute 

(Health Literacy)
16 31/12/2015 0 24 20 20 SU UN TOTALE DI 3450 TRATTASI DI DATO AZIENDALE

N. amministrativi formati 

sull’Health Literacy in ogni azienda 

/totale dipendenti amministrativi

27.2.B N. professionisti sanitari e 

amministrativi formati in ogni azienda per 

anno/totale dipendenti suddivisi tra sanitari 

e amministrativi

Numerico
27 Capirsi fa bene alla salute 

(Health Literacy)
0 31/12/2017 0 2 20 20 SU UN TOTALE DI 455 TRATTASI DI DATO AZIENDALE

N. eventi formativi aziendali con 

valutazione di impatto pre e post 

formazione, con la 

somministrazione di questionari

27.3 N. eventi formativi aziendali con 

valutazione di impatto pre e post 

formazione, con la somministrazione di 

questionari

Numerico
27 Capirsi fa bene alla salute 

(Health Literacy)
0 31/12/2017 0 0 1 1 TRATTASI DI DATO AZIENDALE

Realizzazione di materiale 

informativo con il coinvolgimento 

di pazienti e familiari

27.4 N. Aziende sanitarie che hanno 

realizzato materiale informativo con il 

coinvolgimento di pazienti e familiari

S | N
27 Capirsi fa bene alla salute 

(Health Literacy)
S 31/12/2017 S S S N TRATTASI DI DATO AZIENDALE

Realizzazione di interventi per 

favorire l’orientamento delle 

persone all’interno strutture

27.5 N. Aziende sanitarie che hanno 

effettuato interventi per favorire 

l’orientamento delle persone all’interno 

strutture

S | N
27 Capirsi fa bene alla salute 

(Health Literacy)
N 31/12/2017 N S S N

MIGLIORATA LA SEGNALETICA DI 

ALCUNI PERCORSI INTERNI 

ALL'OSPEDALE DI VIGNOLA

TRATTASI DI DATO AZIENDALE

Realizzazione di attività di verifica 

del grado di soddisfazione sulla 

comunicazione

27.6 N. Aziende sanitarie con attività di 

verifica del grado di soddisfazione sulla 

comunicazione

S | N
27 Capirsi fa bene alla salute 

(Health Literacy)
N 31/12/2017 N N S N TRATTASI DI DATO AZIENDALE

N. centri d’incontro sul territorio 

distrettuale

28.1 N. centri d’incontro sul territorio 

distrettuale = 1
Numerico

28 Valorizzazione delle conoscenze 

esperienziali e dell’aiuto tra pari
12 31/12/2017 12 12 12 12

N. persone con demenza che 

frequentano i centri di incontro

28.2.B N. familiari coinvolti/numero 

persone con demenza coinvolte = 0,5
Numerico

28 Valorizzazione delle conoscenze 

esperienziali e dell’aiuto tra pari
18 31/12/2017 22 22 24 28

N. familiari di persone con 

demenza che frequentano i centri 

di incontro

28.2.C N. familiari coinvolti/numero 

persone con demenza coinvolte = 0,5
Numerico

28 Valorizzazione delle conoscenze 

esperienziali e dell’aiuto tra pari
18 20 22 22 26

N. posti disponibili nei centri di 

incontro

28.2.A N. familiari coinvolti/numero 

persone con demenza coinvolte = 0,5
Numerico

28 Valorizzazione delle conoscenze 

esperienziali e dell’aiuto tra pari
2 31/12/2017 2 42 46 46

PER MERO ERRORE MATERIALE E' 

STATO INDICATO PER IL 2018 IL 

NUMERO DEI CENTRI E NON IL 

NUMERO DEI FAMILIARI E DEGLI 

UTENTI

N. eventi formativi per volontari ed 

utenti

28.4 Realizzazione di corsi di formazione 

per volontari ed utenti esperti
Numerico

28 Valorizzazione delle conoscenze 

esperienziali e dell’aiuto tra pari
NON SIGNIFICATIVO

Tipologie di auto mutuo aiuto 

esistenti (GAP/SM/ALCOLISTI)

28.7 Mappatura aziendale di tutte le 

tipologie di auto mutuo aiuto
Testuale

28 Valorizzazione delle conoscenze 

esperienziali e dell’aiuto tra pari

18 AMA CSM E 42 

AMA SERT 

DIPENDENZA

31/12/2017
E' PREVISTO IL 

MANTENIMENTO

18 AMA CSM E 42 AMA SERT 

DIPENDENZA 

IMPLEMENTAZIONE 10% E 

COSTITUZIONE NPIA 

E' PREVISTO IL 

MANTENIMENTO
TRATTASI DI DATO AZIENDALE

N. esperienze di partecipazione e 

rappresentanza a livello locale da 

parte cittadini stranieri immigrati 

promosse dagli enti locali

29.3 N. esperienze di partecipazione e 

rappresentanza a livello locale da parte 

cittadini stranieri immigrati promosse dagli 

enti locali

Numerico

29 Partecipazione civica e 

collaborazione tra sistema 

pubblico ed Enti del terzo settore

1 31/12/2017 1 1 1 1

Attivazione di interventi integrati e 

di forme stabili di collaborazione 

Enti Locali e terzo settore in 

attuazione del Patto regionale

29.4 Sottoscrizione con gli enti del Terzo 

settore del Patto per l’attuazione del 

Reddito di solidarietà-RES e delle misure di 

contrasto alla povertà in Emilia-Romagna

S | N

29 Partecipazione civica e 

collaborazione tra sistema 

pubblico ed Enti del terzo settore

N 31/12/2017 N S S S

NELL'AMBITO DEL PIANO 

POVERTA' E' STATO ISTITUITO IL 

TAVOLO PER IL LAVORO CHE HA 

CONDIVISO IL PROTOCOLLO E 

DEFINITO IN MANIERA 

CONCERTATA GLI INTERVENTI
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Presenza di un documento 

aziendale di riorganizzazione della 

rete dei Punti nascita e dei percorsi 

assistenziali integrati, condiviso 

con CTSS

31.1 Evidenza documenti di 

riorganizzazione della rete dei punti nascita 

e dei percorsi assistenziali integrati in ogni 

ambito di CTSS

S | N

31 Riorganizzazione dell’assistenza 

alla nascita per migliorare la 

qualità delle cure e aumentare la 

sicurezza per i cittadini/per i 

professionisti

S 31/12/2017 S S S S

SVILUPPO DEL DOCUMENTO CON 

APPROVAZIONE NEI PRIMI MESI 

DEL 2019

TRATTASI DI DATO AZIENDALE

N. iniziative formative su 

tematiche specifiche (es. violenza e 

abuso)

33.3.A Promozione di iniziative formative 

su tematiche specifiche (es. violenza e 

abuso): N. aziende che 

partecipano/promuovono iniziative/N. 

Aziende sanitarie della RER

Numerico
33 Miglioramento dell’accesso e 

dei percorsi in emergenza urgenza
1 31/12/2017 1 1 4 4

PS DI MIRANDOLA CORSO SULLA 

VIOLENZA DI GENERE "L'AMORE 

NON LIVIDI" UCMAN CENTRO 

ISLAMICO

Specificare le tematiche

33.3.B Promozione di iniziative formative 

su tematiche specifiche (es. violenza e 

abuso): N. aziende che 

partecipano/promuovono iniziative/N. 

Aziende sanitarie della RER

Testuale
33 Miglioramento dell’accesso e 

dei percorsi in emergenza urgenza

Implementazione 

protocolli provinciali su 

violenza, abuso donne e 

minori.

Implementazione  protocolli 

provinciali  su violenza, abuso 

donne minori. 

Implementazione  

protocollo violenza di 

genere e protocollo 

asssistenz apsicologica ai 

familairi vittime della strada 

su tutti i PS 

Implementazione  

protocolli provinciali  su 

violenza, abuso donne 

minori. Violenza su anziani 

e disabili 

TRATTASI DI DATO AZIENDALE

Presenza di SST unificato, 

coincidente con ambito 

distrettuale

36.2 N. ambiti distrettuali con SST 

unificato/N. totale ambiti distrettuali
S | N

36 Consolidamento e sviluppo dei 

Servizi sociali territoriali - SST
S 31/12/2017 S S S S

Costituzione coordinamento 

tecnico a livello distrettuale (LR 

14/08 art 19)

37.3 Costituzione dei coordinamenti tecnici 

a livello distrettuale (LR 14/08 art 19)
S | N

37 Qualificazione del sistema di 

accoglienza e cura rivolto a 

bambini, adolescenti e 

neomaggiorenni con bisogni socio-

sanitari complessi nell’ambito della 

protezione e tutela

S 31/12/2017 S S S S Nell'attuazione del Piano si procederà ad una maggiore strutturazione

Numero minori trattati tramite 

integrazione multiprofessionale 

(équipe/UVMM) con valutazione e 

progetto di intervento condiviso

37.4  monitoraggio del numero di minori 

trattati (valutazione e progetto di 

intervento condiviso) tramite integrazione 

multiprofessionale (équipe/UVMM)

Numerico

37 Qualificazione del sistema di 

accoglienza e cura rivolto a 

bambini, adolescenti e 

neomaggiorenni con bisogni socio-

sanitari complessi nell’ambito della 

protezione e tutela

297 31/12/2017 300 314 315 330

4/4


