
Verso il prossimo 
Piano sociale e 

sanitario 

Settembre 2022

RER +  ASSR 



Istituzione gruppo 
di lavoro sui dati di 

contesto

ottobre 2021

Presentazione 
Piano sociale nazionale

3 dicembre 2021

Presentazione Report di 
narrazione audio visuale di 

esperienze di welfare di 
comunità e prossimità in ER

ASSR con UNIPR

13 dicembre 2021

Iniziativa Traiettorie per un 
Welfare di comunità

Animazione Sociale -RER

13 ottobre 2021

Analisi materiali e letteratura (regionali, nazionali e internazionali)
da settembre 2021

Report monitoraggio/analisi indicatori regionali e distrettuali

da 2021

AVVIO E 
PASSAGGI 

ISTITUZIONALI

Cabina di regia sociale e 
sanitaria:

condivisione percorso PSSR

17 settembre 2021

Confronto istituzionale con 
stakeholder a livello regionale 

su percorso e primi indirizzi 
con OOSS, conferenza 

regionale TS, CCRQ

novembre 2021

Definizione documento 
percorso e indirizzi

dicembre 2021

FASI

GRUPPI TECNICI, 
RIELABORAZIONE 
E CONDIVISIONE 

CONTENUTI

LAVORI 
PROPEDEUTICI E DI 

APPROFONDIMENTO

SETTEMBRE 2021 | OTTOBRE 2021 | NOVEMBRE 2021 | DICEMBRE 2021



Realizzati 34 
incontri 

4.000 
persone  

FASI
Percorso partecipato con operatori/trici pubblici sanità e sociale con 

metodologie partecipative e dialogiche (5 gruppi per 3 incontri) 

marzo-maggio 2022

Incontro 
con referenti 
regionali delle 

40 schede 
attuative

10 febbraio

Incontro 
direttori/e e
responsabili 

servizi

22 febbraio

Incontro con 
Terzo settore

10 marzo

Gruppo
5.3

23 maggio

Gruppo 
5.1

5 aprile

Gruppo 
5.2

12 aprile

Gruppo
2.3

25 maggio

Gruppo 
3.3

30 maggio

Gruppo 
4.3

23 maggio

Gruppo 
1.1

5 aprile

Gruppo
2.1

4 aprile

Gruppo
3.1

27 aprile

Gruppo 
4.1

4 aprile

Gruppo 
4.2

13 aprile

Gruppo 
3.2

2 maggio

Gruppo 
2.2

21 aprile

Gruppo 
1.2

13 aprile

Gruppo 
1.3

30 maggio

Allargamento del percorso partecipato anche a stakeholder del Terzo settore, OOSS, organismi intermedi, 
cittadini/e (8 incontri tematici/territoriali)

aprile-giugno 2022

11 
maggio

11 
aprile

31 
maggio

10 
maggio

19 
maggio

16 
giugno

8 
giugno

23 
giugno

Avvio 
percorso

partecipato 
con 

operatori/trici
pubblici sanità 

e sociale

28 marzo

APERTURA 
PERCORSO

11 gennaio

GEN-FEB 2022 | MARZO 2022 | APRILE 2022 | MAGGIO 2022 | GIUGNO 2022

ASCOLTO 
PARTECIPATO

DEL 
TERRITORIO

PREDISPOSI-
ZIONE SCHEDE 

ATTUATIVE



Consiglio 
autonomie 

locali

Approvazione 
PSSR

Assemblea 
Legislativa

Commissione 
assembleare

Approvazione 
PSSR Giunta

APPROVAZI
ONE 

PSSR E  
SCHEDE

Approvazione 
schede attuative 

Giunta

FASI

Cabina di regia
sociale e 
sanitaria:

Confronto con stakeholder a livello regionale

Analisi materiali e rielaborazione 
contenuti 

Rielaborazione 
schede attuative e definizione indicatori 

alla luce della valutazione

LUG 22 |AGO 22| SET 22  | OTT 2022  |NOV 2022         |    DIC 22                    | GEN   23       |FEB 23

PERCORSO 
STATI GENERALI SALUTE E COMUNITÀ

novembre –dicembre 



Aree trasversali
promozione equità e contrasto alle diseguaglianze

1. Promozione 
dell’equità e della 

prossimità 
nell’accesso, nella 

presa in carico e nei 
percorsi di cura

2. Promozione 
dell’equità tra 

generazioni e nella 
conoscenza e nei 

saperi

3. Promozione 
dell’equità tra i 

generi

4. Contrasto alle 
disuguaglianze 
territoriali e di 

riconoscimento 
sociale 

5. Contrasto alle 
disuguaglianze 

socio-economiche e 
alle povertà



Fare clic per inserire testo

Incontri tematici





Fili rossi

Intersettorialità: richiama la necessità di integrazione fra politiche settoriali molto spesso 
‘separate’: politiche del lavoro, abitative, educative, ecc...

Intersezionalità: valorizza le interconnessioni esistenti tra varie categorie sociali, consentendo di 
leggere la realtà nella sua complessità

Integrazione tra sociale e sanitario: senza integrazione è molto difficile poter mettere in 
campo servizi ‘prossimi’, differenziati, che sappiano coinvolgere e corresponsabilizzare la 
comunità per individuare i determinanti di salute

Digitalizzazione: al centro del processo di innovazione innescato dal PNRR, è indicato come 
indispensabile processo tecnologico, ma soprattutto culturale (conoscenze e competenze), alla base di 
tutti processi di programmazione e governo di linee di sviluppo nella prospettiva del raggiungimento 
dei goal dell’Agenda 2030

Sviluppo sostenibile: riferimento ai 17 goal indicati nell’Agenda 2030, in cui gli obiettivi relativi 
al clima e all’ambiente sono intrecciati con quelli tradizionali del welfare (BEN ESSERE), con 
attenzione alle disuguaglianze che si potranno originare dalla transizione energetica e dall’emergenza 
climatica



Area 2: Promozione 
dell’equità tra 
generazioni

Area 4: Contrasto alle 
diseguaglianze territoriali

Area 1 – Promozione dell’equità e della prossimità nell’accesso, nella 
presa in carico e nei percorsi di cura
Scheda 1 – Case della salute e medicina di iniziativa
Scheda 2 – Riorganizzazione della Rete ospedaliera e territoriale 
integrata
Scheda 3 – Cure intermedie e sviluppo degli Ospedali di comunità
Scheda 5 – Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema 
dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
Scheda 7 – Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell’ambito 
della rete delle Cure palliative
Scheda 20 – Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela 
della fragilità dell’anziano
Scheda 21 – Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del 
FRNA
Scheda 30 – Aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi 
sociosanitari
Scheda 32 – Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie
Scheda 35 – L’ICT – tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
come strumento per un nuovo modello di e-welfare
Scheda 38 – Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto 
e miglioramento delle coperture vaccinali
Scheda 31 – Riorganizzazione dell’assistenza alla nascita per migliorare 
la qualità delle cure e aumentare la sicurezza per i cittadini e per i 
professionisti
Scheda 33 – Miglioramento dell’accesso e dei percorsi in emergenza 
sanitaria
Area 2 – Promozione dell’equità tra generazioni e nella conoscenza e 
nei saperi
Scheda 15 – Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, 
in particolare nei contesti di accudimento familiare e nei servizi
Scheda 16 – Sostegno alla genitorialità
Scheda 18 – Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile 
e prevenzione della sterilita
Scheda 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

Area 3 – Promozione dell’equità tra i generi
Scheda 9 – Medicina di genere
Scheda 11 – Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti i
Scheda 14 – Promozione delle Pari Opportunità e valorizzazione delle 
differenze di genere, intergenerazionali, interculturali e delle abilita
Scheda 18 – Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile e 
prevenzione della sterilità
Scheda 25 – Contrasto alla violenza di genere

Area 4 – Contrasto alle disuguaglianze territoriali e di riconoscimento sociale
Scheda 6 – Progetto di vita, Vita indipendente e Dopo di noi
Scheda 8 – Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e 
reinserimento delle persone in esecuzione penale Carcere
Scheda 10 – Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in 
condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità (area 4, 5)
Scheda 12 – Sostegno all’inclusione delle persone straniere neoarrivate
Scheda 19 – Prevenzione e contrasto al Gioco d’azzardo patologico (area 1 e 
4)
Scheda 26 – Metodi per favorire l’empowerment e la partecipazione di 
comunità
Scheda 27 – Capirsi fa bene alla salute Health literacy (area 2 e 4)
Scheda 28 – Valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari
Scheda 34 – Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche 
professionali (area 1 e 4)
Scheda 36 – Consolidamento e sviluppo dei servizi sociali territoriali – SST 
(area 1 e 4)

Area 5 – Contrasto alle disuguaglianze socio-economiche e alle povertà
Scheda 10 – Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in 
condizione di povertà estrema o a rischio di marginalità (area 4, 5)
Scheda 22 – Misure a contrasto della povertà (SIA/REI/RES)
Scheda 23 – Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (legge 
regionale 14/2015)
Scheda 24 – La casa come fattore di inclusione e benessere sociale (area 2 e 5)
Scheda 40 – Azioni di contrasto alle diseguaglianze e alla crisi economico 
sociale generatesi in seguito all’epidemia Covid-19

Aree tematiche
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