
Monitoraggio PSSR e PDZ 
16 GENNAIO 2018



Piani di zona per la salute e il benessere sociale 

Approvati nei 38 ambiti distrettuali entro il 31 
luglio



Indice dei Piani di zona DGR 2193/2017 

1. Fotografia del territorio:
▪ analisi del contesto distrettuale di appartenenza, analisi dei bisogni della popolazione del distretto, modello di governance locale e assetto organizzativo dell’ambito

distrettuale -attuale ed in prospettiva- esplicitando in particolare gli obiettivi di governance richiamati dal PSSR (unioni di ambito distrettuale, unica forme di gestione,
SST di ambito distrettuale…),integrazione tra politiche sociali, sanitarie, del lavoro, educative, scolastiche, formative, della casa

2. Scelte strategiche e priorità
▪ scelte strategiche e priorità del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennale 2018/2020, anche in riferimento agli indirizzi del PSSR, ai bisogni emergenti

e alle risorse disponibili

3. Schede intervento
▪ set minimo di schede intervento, che rappresentino la declinazione distrettuale di quanto indicato nelle 34 schede attuative del Piano sociale e

sanitario regionale, sulle 39 approvate di cui alla DGR 1423/2017, comprensive della lista di indicatori da monitorare al livello distrettuale

4. Sezione dedicata al tema povertà
▪ Apposita sezione dedicata al tema povertà di cui al DL147/2017 art. 13 c. 2 d) in cui sono definiti, a livello di ambito distrettuale, gli specifici rafforzamenti su base

triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo
articolo, integrato con risorse Programmi Operativi Nazionali -PON- e Regionali -POR- riferite all’ob. lotta alla povertà e promozione dell’inclusione sociale- per la RER
l’attuazione della LR14/15

5. Processo per la realizzazione del Piano
▪ Processo realizzato per la definizione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale triennale 2018/2020, con particolare riferimento allo sviluppo di percorsi di

programmazione partecipata

6. Valutazione e monitoraggio
▪ Strumenti per il monitoraggio e valutazione del Piano triennale



Piani di zona per la salute e il benessere sociale
Realizzato applicativo web Piani di Zona online



Applicativo web Piani di Zona consente il monitoraggio dei Piani di Zona per la salute ed il
benessere sociale distrettuali (Piano triennale e Piani attuativi annuali)

Il sistema permette:

➢agli AMBITI DISTRETTUALI di inserire online: le SCHEDE DI INTERVENTO distrettuali (declinazione schede
regionali da DGR 1423/17 a livello locale) e relativi OBIETTIVI ed INDICATORI (Sez. 3 Schede
Intervento del Piano), nonché il QUADRO ALLARGATO delle RISORSE che finanziano il sistema

➢alla REGIONE di monitorare gli OBIETTIVI e le AZIONI da sviluppare nell'arco di vigenza del PSSR, i
DESTINATARI e gli INDICATORI per la misurazione dei risultati (rif. schede reg. DGR 1423/17)



❖ Lotta a povertà/esclusione
❖ Distretto sociosanitario snodo dell’integrazione
❖ Prossimità e territorialità

A.
Domiciliarità e 

prossimità

B.
Prevenzione 

disuguaglianze e 
promozione salute

C.
Promozione 
autonomia

D.
Partecipazione e 

responsabilizzazione

E.
Qualificazione 

servizi

1.Case della salute e Medicina 

d’iniziativa 
2.Riorganizzazione rete ospedaliera e 

territoriale integrata
3.Cure intermedie e sviluppo Ospedali 

di comunità
4. Budget di salute  
5. Riconoscimento ruolo caregiver 
6. Progetto di vita, Vita indipendente, 

Dopo di noi
7. Rete cure palliative 
8. Salute in carcere, umanizzazione e 

reinserimento

9. Medicina di genere
10. Contrasto dell’esclusione sociale (povertà estrema,…)
11. Equità: metodologie e strumenti
12. Inclusione persone straniere neo-arrivate
13. Fondi integrativi extra LEA
14. Pari opportunità e differenze di genere, generazione, 

cultura, (dis)abilità….
15. Potenziamento interventi nei primi 1000 giorni di vita
16. Sostegno alla genitorialità
17. Progetto Adolescenza
18. Salute sessuale e riproduttiva, prevenzione sterilità
19. Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico
20. Invecchiamento attivo in salute e tutela fragilità
21. Innovazione rete per anziani nell’ambito del FRNA

22. Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, 

RES)
23. Avvicinamento al lavoro per le persone 

fragili e vulnerabili (Lr 14/2015)
24. La casa come fattore di inclusione e 

benessere sociale
25. Contrasto alla violenza di genere

26. Empowerment e partecipazione di comunità(PRP) 
27. Capirsi fa bene alla salute (Health literacy)
28. Valorizzazione conoscenze esperienziali e Aiuto tra pari
29. Partecipazione civica e collaborazione tra pubblico ed Enti del 

terzo settore

30. Aggiornamento di strumenti e procedure 

sociosanitarie
31. Riorganizzazione/miglioramento 

assistenza alla nascita 
32. Equità d’accesso a prestazioni sanitarie
33. Miglioramento accesso in emergenza-

urgenza 
34. Metodologie per innovare organizzazioni 
e pratiche professionali 
35. ICT strumento per nuovo modello e-

welfare
36. Consolidamento e sviluppo Servizi sociali 

territoriali
37. Qualificazione accoglienza/tutela  0-18 

anni e neomaggiorenni con bisogni sociosanitari 
complessi

38. Nuovo calendario vaccinale e 
miglioramento coperture

39. Livelli essenziali delle prestazioni sociali



Istituzione del Tavolo Permanente di Monitoraggio e Valutazione del 
PSSR 

Previsto dal PSSR il Tavolo permanente di monitoraggio e valutazione del PSSR:

-periodicamente verifica lo stato di attuazione degli interventi, anche attraverso la misura degli indicatori
previsti, e concorre a verificare nel complesso il raggiungimento degli obiettivi e l’impatto delle politiche
sui destinatari

-è composto da RER, EELL, AUSL Terzo settore, OOSS e altri che si ritiene opportuno coinvolgere in quanto
attori significativi del sistema di welfare, per il suo mandato si può avvalere di metodi di confronto
partecipativi

Sulla base degli elementi di monitoraggio e valutazione acquisiti sullo stato di attuazione del Piano, la 
Giunta regionale relaziona alla Commissione assembleare competente. 
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Tavolo 
Permanente di 
Monitoraggio e 
Valutazione del 
PSSR (DGR 
1720/18)  

➢Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative e 
Assessore alle Politiche per la Salute,

➢3 Rappresentanti dell’ANCI, 

➢1 rappresentante della Città metropolitana di Bologna; 

➢1 rappresentante per ogni CTSS 

➢1 Rappresentante per ogni Aziende sanitarie, 

➢4 Rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali, 

➢3 Rappresentanti della Conferenza regionale del terzo settore,

➢1 Rappresentante dell’Osservatorio regionale del Terzo settore,

➢1 Rappresentante del Comitato consultivo regionale per la qualità dei 
servizi dal lato del cittadino CCRQ. 



Tavolo 
Permanente di 
Monitoraggio e 
Valutazione del 
PSSR (DGR 
1720/18)  

-l’attività del Tavolo è coordinata dalla Direzione Generale Cura della 
persona, Salute e Welfare, che provvede con proprio atto alla nomina dei 
componenti del tavolo (in corso la designazione dei nominativi) 

-l’attività del Tavolo di monitoraggio e valutazione del Piano sociale e 
sanitario regionale potrà essere organizzata in sottogruppi tematici a 
seconda delle materie oggetto di esame e confronto

-per l’espletamento del suo mandato potrà avvalersi di metodi di 
confronto partecipativi

- il Tavolo di monitoraggio e valutazione del Piano sociale e sanitario 
regionale si riunirà almeno una volta l'anno al fine dell’espletamento delle 
proprie attività



Scheda di monitoraggio e valutazione del PSSR e PDZ 

Predisposta una scheda di monitoraggio sintetica che permette di raccogliere gli elementi salienti relativi a:

39 SCHEDE REGIONALI

quali azioni realizzate a livello regionale dall’approvazione (ottobre 2017) ad oggi

PIANI DI ZONA triennali  

sintesi delle principali azioni programmate nell’ambito dei Piani di zona per la salute e il benessere triennali 
nell’arco del triennio 2018/2020 con focus su azioni maggiormente innovative tra le azioni programmate 
nell’ambito dei Piani di zona e/o eventuali criticità, dimenticanze… 

INDICATORI regionali e distrettuali

(stato dell’arte e programmazione nel triennio) 



A che punto 
siamo: 

-Raccolte le schede di monitoraggio regionali (in corso 22 su 39)

Contengono:

❖ Ricognizione azioni realizzate a livello regionale 

❖ Lettura dei contenuti dei pdz dei 38 distretti (oltre 1770 schede…) 

❖ Analisi del set di indicatori regionali e distrettuali 

❖ Focus su:
❖ Innovazione 

❖Criticità o necessità di aggiornamenti 

- Raccolta nominativi per il Tavolo permanente di monitoraggio e 
valutazione PSSR  (Az. sanitarie; EELL; CM; CTSS; ORTS; CRTS; CCRQ, 
OOSS)



Prima analisi 
Arrivate 22 schede su 39, mappati una parte dei gruppi di lavoro, iniziata una prima analisi della spesa sul versante del Fondo 
sociale locale (risorse nazionali e regionali) 

Valore aggiunto di un’analisi realizzata internamente (utilizzi per finalità diverse, gruppi di lavoro, dubbi, scoperte di attività non 
conosciute…) 

❖ Priorità: le 3 priorità del PSSR Lotta a povertà/esclusione, Distretto sociosanitario snodo dell’integrazione e Prossimità e 
territorialità coincidenti in 16 distretti su 38, 8 su 38 riprendono i tre obiettivi regionali però optano per le 5 aree trasversali, 
altri 5 su di un mix tra 3 obiettivi del PSSR e Aree trasversali,  5 incentrati su sviluppo di welfare comunitario e generativo, 4 
scelgono un macro obiettivo la governance del distretto o il contrasto alla povertà

❖ Processo – partecipazione: 25 su 38 hanno seguito il percorso Community lab, anche i restanti hanno promosso processi di 
innovazione nel confronto con la comunità per analisi del bisogno, definizione priorità, lavoro sulle schede del PSSR,  diverse 
tipologie di confronto-metodologie attivate (tavoli, focus, ost, world cafè..)   

❖ Fotografia del territorio e Governance: lavoro molto accurato sui dati –matrice di dati ha funzionato- con scelte 
metodologiche differenziate (uso nei gruppi di lavoro, approfondimenti nei tavoli, focus con operatori…) sulla governance
analisi in corso 

❖ Sezione povertà (analisi da fare integrazione attuativo consegnato 31 dicembre)



Report Monitoraggio e 
aggiornamenti (schede e 
indicatori) 



Prossimi step…Report Monitoraggio e aggiornamenti 

Realizzazione di un Report di monitoraggio con 
tutte le schede di lettura regionali da condividere 
con:

◦ Tavolo di monitoraggio e valutazione PSSR
◦ Commissione assembleare    

(passaggi intermedi con gruppo colleghi RER; comitato 
tecnico e cabina regia) 

Tempi gennaio 2019

Infografica Con anche mappe dei servizi sociali, 
sociosanitari e sanitari territoriali

Per rendere evidenza del lavoro fatto sia a livello 
distrettuale che regionale sul PSSR

Tempi: maggio 2019

Se necessario aggiornare scheda: nuovi 
elementi da inserire , nuovi indicatori da 
aggiungere o togliere …. 

Aggiungere schede nuove? 

Aggiornamento indicatori al 31/12/2018 
regionali (colleghi RER) e distrettuali (udp e 
ausl)

Tempi: programma attuativo 2019 –
primavera 2019



Gruppo di Lavoro 
innovazione e 
trasversalità-
con   ASSR



Innovazione nei piani di zona triennali 

focus dedicato alle azioni innovative inserite nei pdz triennali, in 
collaborazione con ASSR -che ha curato l’accompagnamento ai territori che 
hanno deciso di innovare la partecipazione nella programmazione triennale-

attivazione di  un gruppo di lavoro regionale 



GRUPPO DI LAVORO INNOVAZIONE E TRASVERSALITA 
CON ASSR

Avvio del Gruppo di lavoro 18 dicembre 

obiettivo del gruppo di lavoro :

Realizzare un APPROFONDIMENTO su INNOVAZIONE e  TRAVERSALITA’ elementi traccianti 
del PSSR che hanno permeato i 38 Piani di zona per la salute e il benessere sociale 



INNOVAZIONE

COSA HAI LETTO DI INNOVATIVO NEI 
PDZ? 

Tanto, nulla, un po’…. 

Racconta la tua scheda con uno stemma 
e un motto 

RIPRENDIAMO 5 AREE TRASVERSALI DEL 
PSSR e ci riposizioniamo per vedere se 
le aree tengono o hanno necessità di 

essere rivisitate 

TRASVERSALITA’

18 dicembre 



Gruppo di 
lavoro 
innovazione e 
trasversalità 
– prossime 
tappe

1

15 
Febbraio
Innovazione:  
quale lettura 
condividiamo e 
quali nuove 
trasversalità 
intravediamo …

2

Metà 
Marzo 

Confronto coi 
territori sulle 
letture realizzate

3

12 Aprile
Futur lab sulle 
traiettorie del 
welfare con i 
territori, colleghi 
rer e componenti 
tavolo 
monitoraggio e 
valutazione

4

24 Maggio

Restituzione  
gruppo 
regionale e 
definizione 
prossimi step 

…..


