
 

                                 
  

 

1 Allegato Accordo di Programma 
 

Allegato all’Accordo di Programma (ex art.18 l.r. 3/2008) per l’attuazione del Piano di zona di Cernusco sul Naviglio 
(Obiettivi/azioni/progetti per lo sviluppo dell’integrazione sociosanitaria) 

 

OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE AZIONI/PROGETTI RISORSE ATS/ASST COMUNE AMBITI 
DISTRETTUALI  

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

CRONOP
ROGRAM
MA 
 

 
 
1-Sviluppo del Sistema informativo 
finalizzato alla condivisione dei 
dati sanitari, socio-sanitari e sociali 
nelle diverse aree di integrazione 

Implementazione uso cartella 
informatizzata con 
connessione dati sociali e 
sanitari 

Fondi regionali 
FNPS 
Risorse umane  

Messa a 
disposizione dei 
dati sanitari e 
Monitoraggio 

Compilazione CSI 
cittadini presi in 
carico e costante 
aggiornamento  

Numero di cartelle 
socio sanitarie caricate 
sul gestionale/ulteriori 
indicatori previsti da 
regione 
 

2020 

Aggiornamento dell’anagrafica 
delle Unità d’offerta sociali 

Risorse umane 
ATS, ASST e 
Comuni 

Regia ed attività di 
vigilanza 

Aggiornamento 
piattaforma AFAM  

Effettivo 
aggiornamento UDOS 

2020 

Momenti formativi congiunto 
per a corretta applicazione 
della norma  

Risorse umane ed 
economiche 

Organizzazione 
momenti formativi 
e supporto mirato  

Partecipazione ai 
momenti formativi e  
condivisione con le 
UdO territoriali   

Numero momenti 
formativi  

2020 

Analisi aggiornata dei bisogni 
attraverso l’inserimento a 
sistema delle informazioni 
sulla domanda/offerta sociale 

Risorse umane 
ATS, ASST e 
Comuni 

Restituzione 
semestrale della 
elaborazione dei 
dati 

Invio semestrale di 
flusso di cortesia dei 
dati di produzione 
dei 
servizi/prestazioni 
sociali 

Invio flussi 
 
Raccolta ed 
elaborazione dati 

2020 

2-Implementazione del modello di 
valutazioni integrate 
multidimensionali 

Monitoraggio delle procedure 
e loro attuazione per le 
progettualità regionali di ATS 
in un’ottica integrata 

Risorse umane 
ATS, ASST e 
Comuni 

Partecipazione 
Unità Valutativa 
Multidimensionale 
/ Scambio dati ed 
informazioni per 

Partecipazione Unità 
Valutativa 
Multidimensionale 
Scambio dati ed 
informazioni per 

Numero situazioni 
valutate 
congiuntamente 
 
Approvazione 

2020 – 
almeno 2 
incontri/a
nno 



 

                                 
  

 

2 Allegato Accordo di Programma 
 

creazione PAI 
integrato 

creazione PAI 
integrato 

Protocollo d’intesa 
congiunto Ambito e 
ASST 

Condivisione metodologia e 
strumenti di valutazione  

Risorse umane  Partecipazione al 
processo di 
definizione dello 
strumento  

Partecipazione al 
processo di 
definizione dello 
strumento 

Definizione dello 
strumento 

2020 

3-Attuazione L.112/2016: Dopo di 
Noi 

Realizzazione delle indicazioni 
regionali e valutazione degli 
strumenti e azioni qualitative 
per il miglioramento 
dell’attuazione 

Fondi regionali 
Risorse umane 
ATS-ASST e 
Comuni 

Partecipazione 
Unità Valutativa 
Multidimensionale 

Partecipazione Unità 
Valutativa 
Multidimensionale 

Numero situazioni 
valutate 
congiuntamente 
 
Incontri di 
monitoraggio dei 
progetti in essere 
 
100% delle valutazioni 
multidimensionali  
L.112 congiunte 
Ambito e ASST 
 

2020 
almeno 3 
incontri/a
nno 

4-Gestione misure per il sostegno 
alla non autosufficienza e fragilità 
familiare  

Attuazione delle attività FNA, 
monitoraggio e valutazione 
condivisa 

Fondi regionali 
Risorse umane 
ATS/ASST e 
Comuni 

Partecipazione 
Unità Valutativa 
Multidimensionale 
 
- Scambio dati ed 
informazioni per 
creazione PAI 
integrato 

- Partecipazione 
Unità Valutativa 
Multidimensionale 
 
- Scambio dati ed 
informazioni per 
creazione PAI 
integrato 

Numero situazioni 
valutate 
congiuntamente 
 
Protocollo congiunto 
per valutazione 
multidimensionale 

2020 – 
almeno 2 
incontri/a
nno 

5-Contrasto alla violenza di genere Attuazione progetti a 
contrasto della violenza di 
genere 

Fondi statali, 
regionali 
Fondi comunali 

Organizzazione 
coordinamento 
delle reti costituite 

- Partecipazione 
incontri di rete 
 

Numero incontri 2020 – 
almeno 5 
incontri/a
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Risorse umane 
Comuni, ASST e 
ATS 

nel territorio di 
competenza 

- Monitoraggio e 
regia 
sovradistrettuale dei 
progetti 

nno 

Condivisione della 
metodologia e 
procedure/prassi 

risorse umane  Partecipazione al 
processo di 
definizione dello 
strumento  

Partecipazione al 
processo di 
definizione dello 
strumento 

Definizione dello 
strumento 

2020 

6-Contrasto alla povertà e grave 
emarginazione di adulti 

Attuazione degli strumenti e 
azioni di contrasto alla povertà 
ed emarginazione in 
collaborazione con i servizi per 
il lavoro e  in connessione con 
gli altri snodi di 
programmazione presenti nei 
territori 

Fondi nazionali 
Risorse umane 
Comuni, ASST e 
ATS 

Regia interventi ed 
organizzazione 
rete 

Partecipazione 
valutazione 
multidimensionale 

Numero incontri 
 
Approvazione 
Protocollo d’intesa 
congiunto Ambito e 
ASST e numero 
situazioni valutate 
congiuntamente 

2020 – 
almeno 3 
incontri/a
nno 

Attuazione degli strumenti e 
azioni di contrasto alla povertà 
ed emarginazione in 
collaborazione con i servizi 
specialistici (CPS, SERT, NOA, 
UOMPIA) 

Fondi nazionali 
Risorse umane 
Comuni, ASST e 
ATS 

Partecipazione 
incontri EVM 

Organizzazione e 
partecipazione 
incontri EVM 

Numero incontri  2020 
incontri 
mensili 
/bimensil
i 

7-Promozione stili di vita 
favorevoli alla salute  
 
Salute, intesa come prodotto di una 
gestione competente e coesa  delle criticità 
che possono coinvolgere i cittadini da 
parte delle persone/famiglie e dei diversi 
attori territoriali  

Adesione e/o partecipazione 
ai Programmi di promozione 
della salute e prevenzione nei 
setting di comunità compresi 
nel PIL ATS, con particolare 
riferimento a PL 3 1000 giorni 
e PL 4 
Promozione della salute nelle 
comunità locali 

Risorse umane 
Comuni, ASST e 
ATS 

ATS: vedi 
azioni/progetti 

Partecipazione 
incontri di rete 

Numero incontri 
 
Sottoscrizione di un 
protocollo di 
collaborazione tra 
Ambiti/ATS/ASST 

2020 



 

                                 
  

 

4 Allegato Accordo di Programma 
 

7 bis-Partecipazione alla 
programmazione di azioni di 
contrasto alla diffusione del gioco 
d’azzardo patologico e alla 
diffusione della dipendenza da 
sostanze psicoattive o da 
comportamenti male adattivi 

Adesione al Piano Territoriale 
di ATS per il contrasto al GAP 
ex DGR 525/18 in riferimento 
alla riduzione dell’offerta di 
gioco lecito, alla 
sensibilizzazione dei diversi 
target di popolazione nonché 
all’individuazione di segnali 
deboli di disagio nella 
popolazione e 
all’orientamento alla rete dei 
servizi sociosanitari 

Risorse umane 
Comuni, ASST e 
ATS 

ATS: vedi 
azioni/progetti 

Partecipazione 
incontri di rete 

Numero incontri 
 
Set indicatori previsto 
dal piano locale GAP 

2020 

8- Progettazione integrata e 
misure di sostegno a favore di 
minori sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria e loro 
famiglie 

Predisposizione e 
aggiornamento di protocolli 
per la valutazione, la 
progettazione e la gestione 
integrata sociosanitaria (il 
documento “Linee d’indirizzo” 
di cui alla Cabina di Regia del 
26/07/2018 -   convenzioni per 
la realizzazione delle misure 
alternative…) 

Risorse umane 
Comuni, ASST e 
ATS 

- ASST 
collaborazioni 
UONPIA e 
consultori 
- Valutazioni 
psicodiagnostiche 
su minori e 
genitori 
- Sostegno 
psicologico minori 
e genitori 

Interventi sociali a 
favore di minori e 
famiglie 
Realizzazione delle 
convenzioni per 
misure alternative 

Numero situazioni 
seguite 
congiuntamente 
Numero convenzioni 
definite 
 
Approvazione da parte 
dei diversi Enti del 
Protocollo aggiornato 

2020 
incontri 
definiti 
nei 
progetti 
personali
zzati  

Definizione di prassi 
formalizzate tra servizi e 
autorità giudiziaria in ambito 
penale minorile 
 

Risorse umane 
Comuni, ASST e 
ATS 

Governance  dei 
diversi soggetti  

Partecipazione con 
proprio personale 
agli incontri di rete 
finalizzati alla 
definizione di prassi 
operative condivise 
in coerenza  con le 
esigenze e gli assetti 

Individuazioni di prassi 
operative comuni 
 
 

2020 
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territoriali 

9-Continuità del Piano Territoriale 
di Conciliazione in raccordo con le 
Alleanze Locali attraverso una 
progettazione integrata e 
l’attuazione delle azioni 

Realizzazione e continuità 
azioni territoriali PTC 201 

Risorse umane 
Comuni, ASST e 
ATS 

ATS: Governance 
della rete di 
conciliazione e 
monitoraggio 
attuazione del 
Piano 

Partecipazione 
incontri di rete 

Numero incontri 2020 

10-Integrazione per gli interventi e 
le progettualità nelle aree: 
-dell’abitare; 
-dell’accoglienza dei migranti; 
-del lavoro; 
-della psichiatria e delle 
dipendenze con particolare 
riguardo alle nuove emergenze; 
-nuove fragilità; 
-inclusione sociale 
 

Attuazione specifiche 
progettualità in coerenza con 
gli obiettivi declinati nei Piani 
di Zona  
 
Attivazione procedura IDEA : 
case management per 
persone con gravi disabilità 
passaggio ad età adulta 

Fondi regionali 
Fondi nazionali 

ATS: 
partecipazione e 
supporto tecnico  

Governance e 
attivazione degli 
snodi strategici 
territoriali; 
 
Costruzione e 
attuazione di 
protocolli integrati di 
valutazione e 
gestione tra UONPIA, 
CPS, servizi 
territoriali e 
distrettuali 

Definizione accordi e 
protocolli territoriali  
 
Sottoscrizione di 
protocollo per 
l’attivazione della 
procedura IDEA. 

2020 
incontri 
mensili 

11-Implementazione dei raccordi e 
funzionamenti delle reti: 
-per la prevenzione e contrasto 
alla violenza di genere; 
-assistenza alle persone senza fissa 
dimora; 
-per nuovi strumenti e lo sviluppo 
della generatività del welfare 
comunitario; 
-per progetti innovativi e 
sperimentali 

Definizione, revisioni e 
aggiornamenti di accordi e 
intese su specifiche tematiche 
in coerenza con gli obiettivi 
del Piano di zona. 
Laddove istituito 
partecipazione al Comitato 
promotore della Comunità 
Generativa. 

Fondi regionali 
Fondi nazionali 

ATS: 
partecipazione e 
supporto tecnico  

Governance e 
attivazione degli 
snodi strategici 
territoriali  

Definizione accordi 
territoriali e 
partecipazione  

2020 
incontri 
mensili 
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12-Coordinamento delle azioni e 
dei servizi in ambito sanitario, 
sociosanitario e socioassistenziale 
per l’implementazione della 
continuità dell’assistenza tra i vari 
setting di cura e della presa in 
carico integrata a favore delle 
persone fragili e non 
autosufficienti 

Definizione e monitoraggio di 
specifici protocolli. 
Avvio dell’integrazione con il 
percorso di presa in carico del 
paziente e del paziente 
cronico 

Risorse umane 
ATS, ASST e 
Comuni 

ATS: Governance 
rete e supporto 
tecnico e 
monitoraggio 

-  Governance e 
attivazione degli 
snodi strategici 
territoriali 
 
- Partecipazione 
valutazione  
multidimensionale 
 
- Partecipazione 
 incontri di rete 

- Numero situazioni 
valutate 
congiuntamente 
 
- Numero incontri 
 
- Sottoscrizione di 
protocollo sulle 
ammissioni e 
dimissioni ospedaliere 
protette. 

2020 
 


