
CONVENZIONE TRA COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO  n. 18 E AZIENDA 
SANITARIA LOCALE 5 “SPEZZINO” PER LA GESTIONE INTEGRATA E 
COORDINATA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 
COMMA 5, LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2006, N 12. 

 
 

TRA 
 
Comune della Spezia– ente capofila del Distretto Sociosanitario n.18 – nella  persona del 
Sindaco Massimo Federici. – Presidente del Distretto sociosanitario n.18 

 
E 

 
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” con sede alla Spezia, in persona del Direttore 
Generale Gian Carlo Conzi 
 
si conviene e si stipula quanto segue 
 

Articolo 1   
Finalità 

 
La presente convenzione regola i rapporti tra i Comuni appartenenti all’area territoriale del 
Distretto Sociosanitario n18 e l’Azienda Sanitaria Locale  n. 5 “Spezzino” (di seguito ASL), 
al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dal D.P.C.M. 
29 novembre 2001 allegato 1C relativamente all’area dell’integrazione socio sanitaria 
nonché al Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) 2013/2015  di cui alla Deliberazione 
di Consiglio Regionale n. 18 del 6 agosto 2013: 

 
1. Obiettivo principale della presente convenzione è rendere operativi, nella 

dimensione territoriale del Distretto Sociosanitario, gli strumenti per l’integrazione 
sociosanitaria, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

a) accesso alle prestazioni di servizi sociosanitari attraverso gli Sportelli 
Integrati presso presenti sul territorio; 

b) Strutturazione e gestione delle equipe integrate sociosanitarie famiglia e 
minori, disabili, anziani, adulti (Sert / Salute Mentale). Nelle suddette equipe 
dovrà essere garantita la valutazione multidimensionale del bisogno 
dell’utente e la definizione di Piani Personalizzati Individualizzati all'interno del 
progetto di vita 

c) offerta di una gamma di prestazioni alla persona, che consenta 
prevenzione, cura, riabilitazione e mantenimento o reinserimento dei soggetti 
nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. 

 
2. I Comuni e l’ASL (di seguito indicati parti) si impegnano ad attivare un processo di 

concertazione finalizzato all'ottimizzazione della rete dei servizi e delle prestazioni 
erogate sul territorio del Distretto Sociosanitario. 

 
 
 
 



 
Articolo 2  
Oggetto 

 
1. Forma oggetto della presente convenzione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 

regionale n.12 del 24 maggio 2006 e successive modifiche (Promozione del 
sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), la disciplina dell’esercizio delle 
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies comma 2 lettera 
a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.421) e 
successive modificazioni, a carico del servizio sanitario regionale nonché delle 
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all’articolo 3 septies comma 2 lettera 
b) dello stesso d.lgs. 502/1992, come specificate dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia 
di prestazioni socio sanitarie) e dall’allegato 1 C al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza), poste a carico dei Comuni. 

 
2. Forma, altresì, oggetto della presente convenzione la disciplina delle attività sociali 

assicurate dal Distretto Sociosanitario ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 
12/2006 e ss. mm. e ii. 

 
3. Il Distretto Sociosanitario, assicura le prestazioni sociosanitarie definite dal 

combinato disposto dell’articolo 3 septies del d.lgs. 502/1992 e dall’Allegato 1C del 
D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al 
comma 1 del presente articolo, che consistono in azioni, atte a soddisfare bisogni 
di salute di ogni persona, che richiedono congiuntamente anche azioni di 
protezione sociale. 

 
4. Le parti si impegnano affinché il Distretto Sociosanitario assicuri a favore di minori, 

anziani, disabili, adulti (pazienti psichiatrici e  persone affette da dipendenza e da 
patologie da HIV) percorsi strutturati per la presa in carico, cura e 
accompagnamento.  

 
Articolo 3  

Soggetti istituzionali del Distretto Sociosanitario 
 

1. I soggetti istituzionali del Distretto Sociosanitario sono rappresentati dai Comuni e 
dall’ASL. 

 
2. Nell’ambito del Distretto Sociosanitario sono previsti un livello strategico, un livello 

direttivo, ed un livello tecnico-operativo, nei quali operano i seguenti soggetti 
istituzionali, cui sono affidati i rispettivi compiti: 

 
a) Livello strategico:  la Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociosanitario e il 

Direttore Generale dell’ASL, d’intesa, fissano gli obiettivi di integrazione per il 
livello direttivo. 
Il livello strategico ha come obiettivo, anche, quello di assicurare al Distretto 
Sociosanitario le risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute indicati nel 
Piano Sociosanitario di Distretto approvato di intesa dalla Conferenza dei 
Sindaci di Distretto e dal Direttore generale dell'ASL. 



b) Livello direttivo: 

1) attuazione delle funzioni sociali complesse è affidata al Direttore 
Sociale, che si avvale di una segreteria tecnica (Ufficio di Direzione) di 
cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali, 
responsabili d'area e personale amministrativo.  

2) attuazione delle funzioni sanitarie è affidata al Direttore del Distretto 
Sanitario. 

3) L’attuazione delle funzioni sociosanitarie, conformemente agli indirizzi 
della pianificazione del Distretto Sociosanitario, è assegnata, 
congiuntamente, al Direttore Sociale ed al Direttore del Distretto 
Sanitario, che costituiscono l’Unità Distrettuale. Di norma 
mensilmente, i Direttori Sociale e Sanitario dei Distretti Sociosanitari 
17,18 e 19 si incontrano al fine di condividere gli obiettivi in materia 
sociosanitaria ed armonizzare le azioni. 

4)  Il Direttore Sociale ed il Direttore Sanitario, costituiti nell’Unità 
Distrettuale del Distretto Sociosanitario, sono supportati, nella 
definizione degli elementi utili ai fini programmatori e progettuali, dal 
Comitato Distrettuale, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 della legge 
regionale 12/2006 e dello PSIR 2013/2015. Nello specifico, compito 
del Comitato Distrettuale è avanzare proposte di miglioramento e 
mettere a disposizione le risorse per raggiungere gli obiettivi di 
integrazione.  

5) Il Comitato Distrettuale può essere convocato anche a livello 
sovradistrettuale, in relazione agli argomenti oggetto dell’incontro. 

6) Le parti stabiliscono che l’Unità Distrettuale si riunisca secondo le 
necessità al fine di valutare il livello di attuazione degli obiettivi di 
integrazione sociosanitaria.  L’Unità Distrettuale convoca, almeno 
semestralmente, il Comitato Distrettuale di cui al precedente punto 4) 
tramite posta elettronica, con preavviso di 10 giorni.  

7) Compiti dell’Unità Distrettuale sono, in particolare:  

a) l’organizzazione dell’accesso  

b) l’assunzione di protocolli operativi per la gestione delle equipe 
integrate  

c) garantisce l'attivazione   dell'’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare (UVM) . 

 

c) Livello tecnico-operativo: è costituito dai Servizi Sociosanitari (ASL/COMUNI) 
e dalle equipe integrate 

 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo 4  
Criteri e procedure di programmazione congiunta 

 
1. Il Piano Sociosanitario di Distretto definisce le priorità nell’attuazione degli interventi 

oggetto dell’accordo tra Comuni e ASL, le risorse necessarie all’attuazione 
dell’accordo. 

 
2. L’Unità Distrettuale predispone annualmente specifica relazione alla Conferenza dei 

Sindaci  sugli esiti della gestione integrata. 
 

3. Si demanda a successivi protocolli operativi la determinazione delle risorse di cui ai 
punti precedenti. 

 
 

Articolo 5 
Attività di prevenzione e sviluppo di Comunità 

 
Il Piano di Distretto Sociosanitario: 
 

1. promuove azioni dirette a praticare abitudini e stili di vita adeguati al mantenimento 
di buone condizioni di salute (benessere psicofisico) ed a prevenire situazioni a 
rischio/pregiudizio per motivi di salute, solitudine, emarginazione, incuria e violenza. 

 
2. sostiene lo sviluppo di comunità accoglienti. 

 
 

Articolo 6 
Attività di accoglienza del cittadino 

 
 

1. Per favorire, in caso di bisogni complessi, l’accesso integrato, le parti si impegnano 
ad organizzare i servizi, perseguendo l’obiettivo del superamento degli accessi per 
competenza, al fine di assicurare le prestazioni ritenute più rispondenti ai bisogni 
della persona.  

 
2. Le parti individuano, quali obiettivi della presente convenzione, il conseguimento 

delle seguenti finalità:  

a) supporto al cittadino nella definizione del proprio bisogno/problema; 

b) supporto al cittadino nella fase di orientamento relativa all’individuazione degli 
interventi più appropriati e delle relative procedure di accesso alle prestazioni 
specialistiche e, se necessario, nella fase di accompagnamento verso tali 
percorsi. 

3. Le parti garantiscono l’accesso al sistema integrato dei servizi tramite lo Sportello 
Integrato del Distretto Sociosanitario. 

 
4. Le parti si impegnano ad assicurare , per quanto possibile, l’informatizzazione di 

ogni fase di attività dello Sportello Integrati. 
 

 
 



Articolo 7 
 

Equipe integrate sociosanitarie e Unità di Valutazione Multidisciplinare 
 

1. Allo scopo di assicurare l’operatività integrata per la valutazione multidisciplinare 
dei bisogni sociosanitari, sono  costituite le equipe integrate sociosanitarie   

 
2. Le equipe dovranno garantire la valutazione del bisogno dell’utente e della 

conseguente tipologia di trattamento da adottare attraverso la rilevazione delle 
situazioni a rischio di emarginazione e dei problemi della salute, affermando 
l’unicità e la globalità della persona, la collaborazione tra le varie figure 
professionali e la formulazione di progetti di vita. 

3. Le parti si impegnano a favorire la definizione, da parte dell’Unità Distrettuale, di 
protocolli operativi relativi al funzionamento delle equipe. 

 
4. si potrà comunque ricorrere all’Unita di Valutazione Multidisciplinare, per le 

situazioni di presa in carico di carattere straordinario, che esulano dai percorsi 
previsti dai protocolli. 

 
 

Articolo 8 
Organizzazione dei servizi distrettuali 

 
1. Le parti concordano obiettivi finalizzati alla realizzazione di un’efficace rete di 

servizi sanitari, sociosanitari e sociali in grado di rispondere ai bisogni della 
persona. 

 
2. Nell’attività di cui al comma 1, le parti si ispirano ai seguenti criteri: 

a) prevenzione, sostegno, cura e tutela  della persona per mantenerla  nel 
proprio contesto di vita; 

b) azioni di sostegno e di tutela della persona per mantenerla a domicilio, 
comprese prestazioni di carattere economico per contrastare situazioni di 
povertà; 

c) adeguata rete di strutture residenziali e semiresidenziali; 

d) azioni di sostegno al reinserimento lavorativo ed alle riqualificazione   
professionale; 

e) coinvolgimento del volontariato e dei soggetti no profit. 

 
 
 

Articolo 9   
Rapporti finanziari 

 
1. Al fine di programmare, governare e monitorare l’andamento del presente accordo, 

le parti si impegnano sin da ora a definire livelli informativi compatibili  
 

2. Al fine di rispondere  a quanto contenuto nel PSIR le parti si impegnano a 
perseguire  l’obiettivo di definire il budget di distretto. 



 
Articolo 10 
Vigilanza 

 
1. La vigilanza del presente accordo spetta alla Conferenza dei Sindaci e al Direttore 

generale dell'Azienda ASL n. 5 
 

Articolo 11  
Durata della convenzione 

 
1. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione 

ed è comunque rinnovabile tacitamente fino alla convenzione successiva. 
 
 
 
IL  SINDACO        IL  Direttore Generale  

dell’Azienda Sanitaria Locale 5 -  
 


