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Progetto per le funzioni di coordinamento delle attività programmazione e Ufficio di
Piano della Società della Salute Pistoiese
L'articolo 64 della legge regionale 40/2005 "Disciplina del sistema sanitario regionale" prevede che siano assegnate
nuove ed importanti funzioni alle zone distretto che rappresentano l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei
bisogni e di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali
integrate, oltre a gestire la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la
salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza. L’integrazione sociosanitaria è realizzata attraverso le
Società della salute ovvero mediante la Convenzione sociosanitaria
Con la deliberazione 269/2019 Regione Toscana definisce le Linee Guida per la Governance delle reti territoriali con
cui descrive il modello di attuazione delle funzioni di programmazione delle zone distretto
Secondo quanto stabilito dalla citata delibera, in ogni Società della Salute/Zona distretto deve essere attivato e
strutturato un ufficio di piano capace di supportare la programmazione zonale attraverso l'individuazione e la messa
a disposizione di personale adeguato e attraverso lo sviluppo delle competenze necessarie, anche in considerazione
dei nuovi impegni legati alla programmazione e definiti nella DGR 573/2017 relativa alle linee di indirizzo PIS e PIZ.
L'ufficio di piano è costituito dal Direttore di Società della Salute/zona distretto e da personale messo a disposizione
dai comuni e dall'Azienda Unità sanitaria locale, anche attraverso gli istituti normativi e contrattuali vigenti.
L'attività dell'ufficio di piano non è solo legata alle scadenze della programmazione, ma si caratterizza per una
continuità nell'analisi e organizzazione delle attività. L'ufficio di piano si occupa di supportare il Direttore di SdS/zona
distretto nello svolgimento dell'operatività quotidiana che, sempre più, richiede competenze amministrative,
organizzative, di monitoraggio e valutazione
Azioni previste
Nello specifico le funzioni si svilupperanno tramite una pluralità di azioni:
•

Supporto nelle attività di programmazione locale annuale e pluriennale: predisposizione del Profilo di Salute,

del Piano Integrato di Salute (PIS), del Piano di inclusione zonale (PIZ);
•

Svolgimento funzioni di valutazione, monitoraggio e controllo mediante analisi dati e reporting;

•

Predisposizione rendiconti annuali delle attività;

•

Supporto al Direttore, alle strutture delle SdSP, ai responsabili di progetto per la predisposizione di progetti

e programmi e supporto ai tavoli di programmazione e coprogettazione
•

Coordinamento della gestione operativa dei progetti finanziati da risorse ministeriali e comunitarie e relative

rendicontazioni
•

Supporto alle gestione dei finanziamenti finalizzati di natura sociale e socio-sanitaria, predisposizione schede

di fabbisogno, monitoraggi periodici, rendicontazione;
•

Supporto all’attività sociale e socio-sanitaria delegata
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Risultati attesi
L’avvio delle azioni previste dal Progetto consentirà di intraprendere e direzionare il percorso con la realizzazione
prevista dei seguenti esiti:
Aggiornamento dei documenti di programmazione zonale;
Adempimenti relativi alla rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle risorse economiche per progetti finalizzati
e attività inerenti alla gestione diretta;
Predisposizione atti a contenuto generale e di programmazione, tenuto conto della dotazione economico – finanziaria;
Potenziamento delle attività di gestione dei progetti finanziati con risorse specifiche dai diversi soggetti erogatori;
Mantenimento del raccordo con i diversi uffici di piano ai fini dell’armonizzazione e condivisione delle attività inerenti
alla programmazione territoriale
Durata del progetto
Il progetto durerà dalla data indicata nella nomina fino al 31.12.2024

