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PREMESSA 

 

Promozione della Continuità Assistenziale, sviluppo della dimensione territoriale, attenzione all’integrazione 

rappresentano ormai linee di tendenza obbligate per il miglioramento dei risultati delle politiche sanitarie 

pubbliche: l’attenzione, imposta dal mutato quadro epidemiologico, dalla fase acuta della malattia alla 

cronicità e lungo assistenza non può più essere affrontata con una visione monodimensionale. 

 

Citando un recente lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, gli Sportelli Unici 

rappresentano la riorganizzazione dell’offerta di assistenza per dare risposte ai bisogni complessi, 

coniugando informazione, guida del cittadino all’interno del sistema, semplificazione e sburocratizzazione, e 

ancora rigoroso rispetto per gli standard, personalizzazione dei percorsi, appropriatezza, garanzia di 

attenzione all’interezza del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale. 

 

I Punti Unici di accesso individuano una soluzione concreta e operativa alla frammentazione e dispersione 

attuali delle risposte a bisogni assistenziali complessi, nonché un fattore di accelerazione nella costruzione 

di risposte più efficaci, individuando con chiarezza un modello orientato all’unicità del contatto tra servizi 

sanitari e cittadino per la sua presa in carico, al di là dei luoghi nei quali si articolerà la risposta, garantendo 

un contributo significativo all’integrazione della presa in carico. 

 

Lo Sportello Unico di Accesso, per rappresentare uno strumento efficace, richiede una forte integrazione dei 

servizi a tutti i livelli: in assenza di un riorientamento drastico delle politiche sanitarie in questa direzione, 

esso rischia di svuotarsi di significato. 

 

Il presente Rapporto rende contro dell’ esperienza che la Regione Piemonte ha avviato nel triennio 2007-

2010 relativamente all’attività degli Sportelli Unici Socio Sanitari. 

La prima parte riassume le principali tappe dell’iter di attivazione degli Sportelli Unici Socio Sanitari in 

Piemonte.  

La seconda parte rielabora le principali informazioni raccolte nel monitoraggio condotto, al fine di confrontare 

e valutare l’esperienza piemontese. 

Il lavoro è stato curato dai collaboratori A.Re.S.S. Filadelfo Aricò, Gabriella Viberti e, per quanto riguarda 

l’individuazione delle modalità con cui valutare la qualità percepita degli utenti coinvolgendo tutti gli sportelli 

unici, da Monica Viale. 

Hanno collaborato all’avvio dell’esperienza piemontese, al lavoro di monitoraggio ed all’impostazione del 

Rapporto i seguenti dirigenti e funzionari dell’ Assessorato Tutela Salute e Politiche Sociali della Regione 

Piemonte: Gianpaolo Albini, Franca Lovaldi, Cristina Ramella, Graziella Novero, Giannina Tresso ed Elena 

Maina. 
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1. IN PIEMONTE: DAL PSSR 2007-10 ALLA DELIBERA ISTITUTIVA DEGLI SPORTELLI UNICI (DGR N. 

55 DEL 28 LUGLIO 2008) 

 

1.1 Il percorso regionale per l’attivazione degli S portelli Unici 

 

Il PSSR 2007-10 (cap. 4 – Integrazione socio sanitaria e Cure Primarie) assegna una forte priorità per lo 

sviluppo di tutta l’assistenza extraospedaliera e delle cure primarie, attraverso una rete di servizi che 

fornisca una più continua, responsabile e completa presa in carico negli ambulatori, nelle strutture 

residenziali e a domicilio. 

 

La necessità di integrare professionalità, settori ed istituzioni diverse (sanità e assistenza) nasce 

dall’esigenza di affrontare i problemi posti dalle nuove condizioni demografiche, che si coniugano 

all’aumento e sviluppo delle malattie croniche degenerative, associate prevalentemente alla condizione 

anziana, ma ben presenti anche tra gli adulti e i giovani.  

 

Alcuni snodi dell’organizzazione assistenziale devono essere particolarmente presidiati da modalità di lavoro 

integrato: 

 

a) la porta di accesso al sistema; 

b) i passaggi tra aree assistenziali diverse, dove la mancata continuità fa precipitare le condizioni di cura;  

c) i momenti di valutazione sulle condizioni di maggiore complessità. 

 

Il luogo unitario di accesso, di cui al punto a), deve rappresentare per il cittadino il luogo al quale rivolgersi 

con fiducia sapendo che lo sforzo dell’operatore e del servizio sarà quello di individuare correttamente le 

necessità traducendole in un intervento assistenziale…(PSSR 2007-10, Par. 4.1.1 – Problemi complessi e 

integrazione socio sanitaria). 

 

Più oltre, il PSSR 2007-10 prevede la creazione dello Sportello Unico inteso come Ufficio di Cittadinanza con 

compiti di accoglienza (par. 4.2.9, I livelli di interrelazione con il Sistema Socio Assistenziale), informazione, 

prima decodifica dei bisogni, restituzione di interventi non complessi ed accompagnamento del cittadino, 

attivazione e monitoraggio della tenuta della rete. 

 

Nell’ambito della programmazione attuativa del PSSR 2007-10, quello dell’attivazione di Punti unici di 

accesso ai servizi socio sanitari è stato inserito tra gli obiettivi assistenziali della DGR n. 1 del 16 aprile 2008, 

“Piani di riqualificazione dell’assistenza e di riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Sanitarie 

Regionali 2008-2010. Presa d’atto e approvazione degli obiettivi generali e specifici dell’assistenza 

distrettuale, collettiva, ospedaliera e specialistica per il triennio 2008-2010 e degli obiettivi di riequilibrio 

economico-finanziario per l’anno 2008”, che definisce, nell’Allegato A, come obiettivo la “Stipula di protocolli 

di Intesa tra Asl ed Enti Gestori delle Funzioni socio assistenziali per l’attivazione di Punti unici di accesso ai 

servizi socio sanitari “. 

 

L’obiettivo relativo all’attivazione degli sportelli socio sanitari distrettuali attraverso la stipula di Protocolli di 

Intesa tra le Asl e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali è stato inoltre attribuito ai direttori generali 
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per la remunerazione incentivante dello stipendio nel 2008 (DGR n. 35 - 9655 del 22.09.08) e nel 2009 

(DGR n. 10 -11303 del 27.04.09). 

 

 

PSSR 2007-10 DGR n.1 del 16/04/08 (obiettivi 
Piani di Riequilibrio e di rientro)  

- All. A 

Obiettivi e indicatori per i 
Direttori Generali 2008 e 2009 

Delibere 
Programmaz. 

Attuativa 

 Obiettivi Indicatori Azioni Indicatori 
Strumentali 

 

Par. 4.2.9 – 
Sportelli socio 

sanitari distrettuali 
“Facilitazione 
all’accesso al 

sistema dei servizi 
integrati attraverso 

la progressiva 
attivazione… degli 

Sportelli Socio 
Sanitari 

distrettuali…” 

Obiettivo 1 – 
Stipula di 
Protocolli 

d’Intesa tra Asl 
ed EEGG per 
l’attivazione 

dei Punti Unici 
di Accesso ai 
servizi socio 

sanitari 

Numero di 
Protocolli di 

Intesa stipulati 
e di Sportelli 
Unici avviati 

21. Accesso ai 
servizi 

Protocolli di 
Intesa con 

EEGG 
Attivazione 

Sportelli Socio 
sanitari 

distrettuali 

DGR n. 55 del 
28.07.08 

“Definizione 
modalità e 
criteri di 

utilizzo…Fondo 
per le non 

autosufficienze 
2007” 

 

 

Dall’analisi dei dati pervenuti nel monitoraggio condotto è emerso che in tutti i distretti sono stati firmati 

Protocolli di Intesa tra Asl ed Enti Gestori, come risulta dal capitolo 8 che segue, mentre la funzionalità 

effettiva degli Sportelli Unici è generalmente avvenuta, come si vede nella tabella 1, a fine 2009. 

 

Per supportare l’avvio degli Sportelli Unici la Regione Piemonte ha finalizzato a tale progettualità la prima 

tranche distribuita del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (istituito con il Dlgs 28 agosto 1997, n. 

281), che prevede l’avvio o il rafforzamento di Punti Unici di Accesso alle prestazioni ed ai servizi con 

particolare riferimento alla non autosufficienza, che agevolino e semplifichino l’informazione e l’accesso ai 

servizi socio sanitari. 

 

La cifra complessivamente erogata su tale progettualità ammonta a 7.797.985,90 euro, distribuiti tra i 

Distretti delle Asl piemontesi. L’ambito di riferimento territoriale per l’attivazione degli Sportelli Unici è 

rappresentato dai distretti presenti nelle Asl piemontesi. 

 

I fondi sono stati erogati nel gennaio 2009 (DD n. 228/db 19.00 del 02.02.09: “…definizione delle modalità e 

dei criteri di utilizzo da parte delle Asl e dei Soggetti Gestori delle funzioni socio assistenziali delle risorse 

assegnate a livello nazionale al “Fondo non autosufficienze” per l’anno 2007 ed attribuito alla Regione 

Piemonte”) sulla base della presentazione, da parte dei soggetti interessati, di Progetti per i quali erano 

precedentemente state fornite apposite linee di indirizzo nell’Allegato A alla DGR n. 55-9323 del 28.07.2008 

“Definizione delle modalità e dei criteri dell’utilizzo da parte delle A.S.L. e dei Soggetti Gestori delle funzioni 

socio assistenziali, delle risorse assegnate, a livello nazionale, al “ Fondo per le non autosufficienze” per 

l’anno 2007 ed attribuite alla Regione Piemonte”. 
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La tabella 1 che segue riporta l’elenco dei distretti delle Asl piemontesi nei quali sono stati attivati gli Sportelli 

Unici, con i corrispondenti Enti Gestori dei servizi sociali: per ogni realtà locale è stato contrassegnato in 

grassetto l’Ente Capofila, che può essere di volta in volta l’Asl o l’Ente Gestore, cui sono stati assegnati i 

finanziamenti. 

 

 

1.2  Le finalità dello sportello unico 

 

Lo Sportello Unico Socio-Sanitario si delinea come porta unitaria di accesso del cittadino alle informazioni 

relative agli ambiti sociale, assistenziale e sanitario e come primo momento di restituzione d’interventi. È 

legittimato a svolgere le sue funzioni ed i suoi compiti attraverso la formalizzazione di “Protocolli d’Intesa” fra 

gli attori che hanno aderito al progetto. I servizi di front - office, in grado di dare al cittadino delle informazioni 

integrate rispetto all'accesso alla rete dei servizi, di stabilire dei percorsi, di orientare e di accompagnare il 

cittadino si pongono gli obiettivi di: 

 

Favorire attraverso una corretta informazione sui diritti: 

 

� l’attivazione di percorsi di maggiore equità sociale nell'accesso e nella fruizione dei servizi  

� la crescita di consapevolezza dei propri diritti per permettere alle persone di autodeterminarsi. 

 

Promuovere: 

 

� negli operatori e nella comunità locale una cultura dei servizi positiva, maggiormente orientata ai diritti 

dei cittadini e non esclusivamente orientata ad una logica ripartiva; 

� negli operatori il superamento della logica burocratico amministrativo nella sua accezione di sistema 

autoreferenziale e chiuso; 

� lo sviluppo di una cultura di utilizzo precoce dei servizi, sfruttandone la capacità preventiva 

 

 

1.3  Chi sono i destinatari 

 

Destinatari degli interventi dello Sportello Unico sono tutti i cittadini residenti nell’ambito territoriale di 

pertinenza con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza: anziani affetti da patologie che 

determinano condizioni di non autosufficienza; persone, minori e adulte, affette da patologie croniche 

invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia, persone colpite da minorazione fisica. 
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Tab. 1 - elenco attivazione Sportelli Unici  
ASL DISTRETTO Enti gestori servizi socio assistenziali Data di avvio prevista 

  Città Comune di Torino primo trim. 10 

Collegno Cisap Grugliasco ottobre 04 

Rivoli Cisa Rivoli ottobre 09 

Orbassano Cidis Orbassano ottobre 09 

Giaveno CMa Val Sangone giugno 09 

Susa Conisa Valle Susa ottobre 09 

Val Pellice CM Val Pellice e Ciss Pinerolo ottobre 09 

Val Chisone CM Val Chisone e Asl 10 ottobre 09 

Pinerolo Ciss Pinerolo ottobre 09 

TO3 

Venaria  Cissa Pianezza ottobre 09 

Ciriè (TO4) CM Valli di Lanzo, Cis Ciriè maggio 09 

Chivasso Chivasso , ASL 21, CISAS Santhia ottobre 09 

Settimo Cissp Settimo ottobre 09 

San Mauro Cis Gassino aprile 09 

Ivrea (TO4) Cons. In rete Ivrea e Cissac Caluso settembre 09 

TO4 

Cuorgnè (TO4) Cons. In rete Ivrea e Ciss 38 Cuorgnè settembre 09 

Chieri Css Chierese novembre 08 

Moncalieri Cissa Moncalieri settembre 09 

Nichelino Cisa Nichelino ottobre 07 
TO5 

Carmagnola Cisa 31 Carmagnola giugno 09 

Vercelli Com. ex 45, Cisas Santhià Asl 21 novembre 09 
VC  

Valsesia CM Valsesia e Valsessera, Casa Gattinara novembre 09 

Biella Iris Biella e Cisas Santhià in definiz. 
BI 

Cossato Cissabo Cossato aprile 09 

Borgomanero Ciss Borgomanero  e Com. Ghemme luglio 09 

Arona  Com. conv. Arona e Castelletto  febbraio 09 

Galliate Consorzio Ovest Ticino Romentino  settembre 09 
NO 

Novara Cisa 24 Biandrate e Comune di Novara marzo 09 

Omegna Cissa Omegna  ottobre 09 

Domodossola Ciss zona Ossola Pallanzeno  ottobre 09 VCO 

Verbania C Verbano  Pallanzeno, Omegna ottobre 09 

Cuneo Cisa Cuneese ottobre 09 

Dronero/BsD (CN1) C Valli Grana/Maira cuneese CM Bisalta ottobre 09 

Mondovì (CN1) Cissa monr. e CM Alta Langa e CM Cebana IV trim. 09 

Ceva (CN1) CM Cebana e CM Alta Langa dicembre 08 

Saluzzo (CN1) dicembre 08 

CN1 

Savigliano (CN1) 
Consorzio Monviso Solidale 

dicembre 08 

Alba Cisa Alba e CM Alta Langa giugno 09 
CN2 

Bra Cisa Bra ottobre 09 

Asti Centro (AT) Comune Asti e Cogesa Asti settembre 09 

Asti Nord Cogesa Asti settembre 09 AT 

Asti Sud Cisa Nizza Monferraro agosto 09 

Alessandria Cissa com.alessandrino giugno 09 

Tortona Cisa Tortona settembre 09 

Casale/Trino Asl 21 novembre 09 

Valenza Ciss comuni valenzano ottobre 09 

Novi Ligure/Arquata Cisa novese novembre 09 

Ovada Ciss Ovada ottobre 09 

AL 

Acqui Terme Com mont Suor d'Aleramo settembre 09 
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1.4  Quali sono i soggetti coinvolti 

 

Lo Sportello Unico deve essere realizzato in collaborazione tra Asl ed Enti Gestori dei Servizi Sociali. Le 

attività dello sportello potranno coinvolgere altri Enti Pubblici ed attori territoriali di cui al Capo III della Legge 

regionale 8 gennaio 2004, n. 1, in una logica di rete. 

 

 

1.5  Le attività dello Sportello Unico Socio Sanita rio  

 

Queste le attività previste:  

� accoglienza, ascolto e presa in carico; 

� dare risposte integrate socio-sanitarie rispetto a problematiche complesse; 

� favorire la soluzione di un determinato problema, per l’ambito informativo e dell’orientamento; 

� gestire ed organizzare la base delle informazioni pervenute dai vari soggetti aderenti della rete; 

� orientare il cittadino nella rete dei servizi, attraverso la base informativa che ha a disposizione, 

attraverso il collegamento con i referenti di back-office e con i sistemi informativi; 

� restituire interventi semplificati; ed attivare le procedure per l’accesso alle prestazioni socio sanitarie, 

sanitarie e sociali; 

� svolgere azioni di accompagnamento di processo; 

� esercitare il monitoraggio dei processi (accoglie i suggerimenti ed i reclami dei cittadini in un’ottica di 

miglioramento del servizio); 

� orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di 

fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all’accesso ai servizi;  

� specifiche azioni mirate a facilitare l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare 

attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali… 

 

 

La gestione di tali attività si compie attraverso: 

� attività di personale qualificato del comparto sociale e sanitario, 

� gestione della banca dati,  

� aggiornamento sito,  

� reperimento informazioni e aggiornamento professionale (norme e note informative),  

� monitoraggio e tenuta della rete territoriale (public relation), 

� coordinamento con l’attività di back office,  

� sportello itinerante rivolto ai cittadini in difficoltà (non autosufficienti, soli e/o deprivati), 

� funzione di antenna nelle articolazioni organizzative decentrate (gruppi di cure primarie…). 

 

 

1.6  I protocolli d’Intesa 

 

Lo Sportello deve svolgere le sue funzioni ed i suoi compiti attraverso la formalizzazione di “Protocolli 

d’Intesa” sottoscritti tra Aziende Sanitarie Locali ed Enti gestori territorialmente afferenti che per la 

realizzazione coinvolgeranno uno o più dei propri servizi nonché eventuali altri attori aderenti al Progetto. 
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I “Protocolli d’Intesa” devono definire: le tipologie di informazioni da fornire allo sportello da parte dei soggetti 

firmatari, le modalità di presa in carico dell’utente, la base informatizzata delle informazioni, la messa in rete 

delle modalità di domanda e di quelle d’accesso alla rete di prestazioni e servizi, con relativa modulistica e 

tempi di elaborazione della risposta (con attenzione anche agli aspetti informatici), le risorse economiche e 

di personale. 

 

I protocolli d’intesa coinvolgeranno più strutture afferenti a ASL/Enti gestori: 

� Servizi distrettuali: Centro Unico Prenotazione, Cure Domiciliari, UVG/UVH/UVM/UVA, forme 

associative dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (medicine di gruppo e gruppi di 

cure primarie), Centrale Operativa Continuità Assistenziale 

� Medicina Legale 

� Comuni/Enti Gestori. 

 

Possono inoltre essere predisposti ulteriori Protocolli (anche in tempi successivi) con altri soggetti interni (es. 

strutture ospedaliere…) o esterni (es. Centro Impiego e Inps). 
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2. LE AZIONI PER L’AVVIO E PER IL MONITORAGGIO DEGLI SPORTELLI UNICI NEI DISTRETTI DELLE 

ASL PIEMONTESI: IL RIPARTO, LA SCHEDA, GLI INCONTRI CON LE ASL… 

 

I progetti presentati secondo le linee guida sopra sinteticamente delineate sono stati singolarmente valutati 

con la griglia di valutazione allegata di seguito. 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI SPORTELLO U NICO 
 
Progetto relativo allo Sportello Unico di  
Distretto di ______________________ Consorzio _____ ______________________________ 
Sedi sub distrettuali________________Comuni aderent i _____________________________ 
 
Articolazione organizzativa nella quale è eventualm ente inserito  
______________________________________________________________________________ 
 
Specificazione finalità Sportello Unico 
______________________________________________________________________________ 
 
Destinatari 
______________________________________________________________________________ 
 
Funzioni 
______________________________________________________________________________ 
 
Singoli Protocolli d’Intesa ed attività previste pe r ciascuno 
______________________________________________________________________________ 
 
Soggetti Coinvolti 
______________________________________________________________________________ 
 
Personale dedicato 
______________________________________________________________________________ 
 
Accordi di programma già predisposti o da disporre   
______________________________________________________________________________ 
 
Sintesi di Cronoprogramma del Progetto   
______________________________________________________________________________ 

Sintesi dei Costi complessivi del progetto  
______________________________________________________________________________ 
 
Soggetto capofila destinatario delle risorse assegn ate (Azienda Sanitaria Locale o Ente  
gestore delle funzioni socio assistenziali) 
 

 

Complessivamente, la progettazione effettuata congiuntamente, in ciascun ambito distrettuale, dai Distretti 

Sanitari e dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali (attraverso lo strumento degli Accordi di 

Programma), è stata ritenuta accettabile (con alcune azioni correttive richieste ad un numero limitato di 

realtà) ed è servita per erogare, nel gennaio 2009 (con DD n. 228/db 19.00 del 02.02.09 già citata) il 50 % 

del finanziamento previsto. 

Nel mese di giugno 2008 la Regione Piemonte ha avviato le operazioni per il monitoraggio dell’avvio della 

delibera istitutiva degli Sportelli Unici (DGR n. 55 del 28 luglio 2008), sottoponendo a tutti i soggetti 

interessati un questionario di rilevazione dell’attività degli Sportelli Unici nella fase di avvio, confrontato in un 
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incontro tenutosi con le direzioni dei Distretti e degli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali il giorno 

martedì 16 giugno 2009. 

 

Il questionario, che si riporta di seguito, è suddiviso nelle sezioni seguenti: 

 

Quadro A:  Informazioni generali: contiene informazioni su sedi e orari degli Sportelli  

Quadro B: Personale dedicato: contiene informazioni su ore e attività suddivise per figure professionali: 

  di coordinamento, Infermieri Professionali, Assistenti Sociali, educatori, Operatori Socio  

  Sanitari, Personale Amministrativo, Altri 

Quadro C: Formazione avviata ad hoc: contiene informazioni sui percorsi formativi avviati e sui 

  destinatari 

Quadro D: Sistema Informativo: contiene informazioni sui sistemi informativi attivati e in fase di avvio 

Quadro E: Accordi: contiene informazioni sugli Accordi stipulati e sugli Enti sottoscrittori 

Quadro F: Funzioni integrate: contiene informazioni sulle attività erogate, suddivise per tipologia 

Quadro G: Destinatari; contiene informazioni sui destinatari degli interventi 

 

I questionari compilati dagli Enti capofila sono contenuti nel cd rom Allegato. 

 
QUADRO A - INFORMAZIONI GENERALI 
Data Avvio   
Sede/i (indicare il numero)   
Sede/i (indicare il/gli indirizzi)   
Sportello/i (indicare il numero)   
Antenna/e (indicare il numero se è si)   
Orario apertura sede/i (ore/giorni)   
Orario apertura sportello/i (ore/giorni)   
Orario apertura antenna/e (ore/giorni)   
Pubblicizzazione/Informazione sul servizio (SI/NO)   
Integrazione con Gruppi di Cure Primarie (SI/NO o non presente sul territorio)   
Integrazione con la Centrale Operativa per la Continuità Assistenziale (SI/NO o non presente sul 
territorio)   

 

QUADRO B - PERSONALE DEDICATO  
Figura o gruppo di 
coordinamento Unità 
  Tipologia Rapporto di lavoro (dipendente da ASL, Ente Gestore o altro) 
  Profilo Professionale 
  Ore complessive (indicare per ogni unità se TP o quota %) 
  Specificare se svolte attività di front office (F) o back office (B) 
  Specificare se svolge attività sullo sportello o sovrasportello 

Unità 
Tipologia Rapporto di lavoro (dipendente ASL, Ente Gestore, altro) 
Ore complessive (indicare per ogni unità se TP o quota %) 

Infermieri professionali, 
Psicologi, Assistenti Sociali, 
Educatori, Oss, Personale 
Amministrativo, Altro Specificare se svolte attività di front office (F) o back office (B) 

 

QUADRO C - FORMAZIONE AVVIATA AD HOC 
Obiettivi formativi assolti   
Percorsi formativi attivati   
Figure professionali coinvolte   
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QUADRO D - SISTEMA INFORMATIVO  
Sulla base del progetto presentato il SI per lo Sportello è già stato realizzato? 
  Si è/sarà attivo dal ____________________ 
  No è in fase di analisi secondo quanto previsto dal progetto 

  
No è stato necessario rivedere alcune parti. Breve descrizione delle 
modifiche 

Il sistema sarà realizzato ex novo 
  adattando e/o integrando SI già attivi 
  allegare lo schema che illustra il processo operativo  
Quali sono le caratteristiche 
principali del SI per lo Sportello?    
  SW e applicativi previsti (compreso l'eventuale uso di cartelle) 
  Reti tecnologiche e telematiche utilizzate 

  
Integrazione con SI esterni ad Asl e Enti Gestori (Comuni, INPS, Centri 
per l'impiego, ecc.) 

Altri applicativi usati ai fini dello 
sportello   
Indicare quali   

 

QUADRO E - ACCORDI   
Elenco specifici protocolli stipulati   
Con quali Enti   
Eventuali problemi emersi   

 

QUADRO F - FUNZIONI INTEGRATE CON I SERVIZI DISTRETTUALI/ENTI GESTORI 
Cure Domiciliari Percorsi informativi 
  Restituzione di interventi 
Ass. Residenziale e semires. Percorsi informativi 
  Restituzione di interventi 
Ass. Sanitaria Territoriale Percorsi informativi 
  Restituzione di interventi 
Area Ospedale Territorio   
Medicina Legale Percorsi informativi 
  Restituzione di interventi 
Servizi sociali Percorsi informativi  
  Restituzione di interventi 
  Altro specificare 

 

QUADRO G- DESTINATARI  
Anziani non autosufficienti   
Adulti disabili   
Minori disabili   
Altri eventuali (specificare)   

 

 

I questionari compilati sono pervenuti in Regione nel corso dei mesi di settembre - ottobre 2009 da tutti gli 

Enti capofila destinatari del finanziamento: il livello di completezza della rilevazione riscontrato è pertanto del 

100%. 
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2.1  Individuazione degli indicatori di monitoraggi o costruibili con i dati contenuti nel questionario  

 

Con riferimento a ciascuna delle sette sezioni nelle quali è suddiviso il questionario, sono stati individuati 

indicatori relativi alla dotazione di risorse, alle attività effettuate ed ai risultati conseguiti, come indicato nello 

Schema che segue. 

 

Gli indicatori sono stati utilizzati per analizzare i dati pervenuti dalle realtà locali. 

 

 

 Risorse Attività Risultati 

Informazioni generali 

 

 

 

 

Numero di Sportelli 
partiti nei Distretti  

Orario di apertura degli 
Sportelli 

Collegamento con i Gruppi di 
Cure Primarie 

Collegamento con le Centrali 
Operative per la Continuità 
Assistenziale 

 

Personale dedicato 

 

 

 

Personale dedicato agli 
sportelli suddiviso per 
figura professionale 

Addetti agli sportelli 
unici/residenti 

Esistenza di coordinamento 
(integrato) tra le figure degli 
Sportelli Unici 

 

Formazione ad hoc 

 

 

 Attività formative avviate ad 
hoc 

Figure Professionali coinvolte 
nelle attività formative 

 

Sistema Informativo 

 

 Presenza di soluzioni 
informative integrate a livello 
di Asl 

 

Accordi 

 

 Soggetti tra i quali sono stati 
stipulati Accordi per l’avvio 
dello Sportello Unico 

 

Funzioni integrate 

 

 

 Percentuale di prestazioni 
attivate nell’ambito delle aree 
individuate dalla DGR 55/08 

Gradimento da parte 
dell’utenza (da misurare 
con l’indagine prevista 
nel corso del 2010) 
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PARTE II 
 

I DATI SULL’AVVIO DEGLI SPORTELLI UNICI IN 
PIEMONTE 
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3. LE INFORMAZIONI GENERALI DI CONTESTO  

 

Complessivamente sono partiti, nel corso del 2009 (cfr. tab. 1), nei distretti delle Asl piemontesi, 49 Sportelli 

Unici, uno per ciascuno dei distretti presenti a luglio 2009, più un unico sportello avviato nel Comune di 

Torino. 

 

Per 29 di questi (il 59 % del totale) l’Ente capofila è l’Ente Gestore dei Servizi Sociali, per gli altri 20 (il 41 % 

del totale) l’Asl. 

 

La maggior parte degli sportelli (34, il 69,4 % del totale) prevede di partire nel secondo semestre 2009, 13 

sportelli (il 26,5 % del totale) dichiarano di essere partito nel primo semestre 2009, il Comune di Torino 

prevede una partenza per il primo trimestre 2010 mentre il Consorzio Iris di Biella ha per ora soltanto 

programmata la partenza senza una data stabilità. 

 

Sono 37 (tab. 2, il 75 % del totale) i distretti che dichiarano di pubblicizzare l’avvio delle attività dello 

sportello, 3 distretti (il 6 % del totale) prevedono la pubblicizzazione, mentre 9 distretti (il 18,5 % del totale) 

non la prevedono o non hanno specificato. 

 

Circa l’integrazione dello sportello unico con le altre forme organizzative che presiedono all’accesso dei 

cittadini al sistema integrato socio sanitario, in 23 distretti (46,7% del totale) si prevede l’integrazione con i 

costituendi Gruppi di Cure Primarie (istituiti in Piemonte in applicazione del PSSR 2007-10 con DGR 57 del 

17 novembre 2008 e DGR 105 del 4 agosto 2009), cui vanno aggiunti i 5 distretti (il 10,2 % del totale) che 

prevedono l’integrazione quando saranno avviati i Gruppi di Cure Primarie previsti. 

Curiosamente, dichiarano avvenuta l’integrazione con i Gruppi di Cure Primarie anche distretti dove i GCP 

non sono ancora partiti (Collegno, Rivoli, Settimo, San Mauro, Ivrea, Galliate, Novara, Cuneo, Casale, Novi). 

 

Sono 37 i distretti (75,5 % del totale) che dichiarano l’integrazione con la Centrale Operativa della Continuità 

Assistenziale (COCA), in 4 dei casi in cui l’integrazione non avviene è perché la COCA non è presente. 

 

Il numero di sportelli (tab. 3) è generalmente 1-3 per Asl, in 25 casi (il 51 % del totale) con previsione di 

antenne; il Comune di Torino ovviamente prevede un numero maggiore di sedi (14); l’unico distretto fuori 

Torino che fa prevedere un numero elevato di sedi è quello di Borgomanero (22 sedi). 

 

Con riferimento all’orario di apertura degli Sportelli, in 9 distretti (il 18,4 % del totale) questi sono aperti 5 

giorni la settimana, dalle 8 ore in su; nella maggior parte dei casi (31 sportelli, il 63,3 % del totale) questi 

sono aperti 5 giorni la settimana per un numero inferiore di ore, generalmente 6-7; 5 sportelli (il 10,2 % del 

totale) sono aperti per meno di cinque giorni alla settimana; 4 distretti, infine, non hanno risposto. 
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Tab. 2 - AVVIO SPORTELLI UNICI SOCIO SANITARI - (in  grassetto l'Ente capofila) 

ASL DISTRETTO Enti gestori servizi socio assistenziali Pubblicizz. 
servizio Integr. GCP Integr. 

COCA 

 Città Comune di Torino si, web si si 

Collegno Cisap Grugliasco si si si 
Rivoli Cisa Rivoli si si si 
Orbassano Cidis Orbassano si no no 
Giaveno CMa Val Sangone si non pres. non pres. 
Susa Conisa Valle Susa in definiz. non pres. non pres. 
Val Pellice CM Val Pellice e Ciss Pinerolo si no si 
Val Chisone CM Val Chisone e Asl 10 si     
Pinerolo Ciss Pinerolo si si si 

TO3 

Venaria  Cissa Pianezza si si no 
Ciriè (TO4) CM Valli di Lanzo, Cis Ciriè si, media in corso si 
Chivasso Chivasso , ASL 21, CISAS Santhia in corso     
Settimo Cissp Settimo in corso si si 
San Mauro Cis Gassino si si a avvio si 
Ivrea (TO4) Cons. In rete Ivrea e Cissac Caluso si si a avvio si 

TO4 

Cuorgnè (TO4) Cons. In rete Ivrea e Ciss 38 Cuorgnè si non pres. si 

Chieri Css Chierese si si si 
Moncalieri Cissa Moncalieri prevista si si 
Nichelino Cisa Nichelino si si si 

TO5 

Carmagnola Cisa 31 Carmagnola si no si 
Vercelli Com. ex 45, Cisas Santhià Asl 21 si non pres. si 

VC 
Valsesia CM Valsesia e Valsessera, Casa Gattinara prevista no si 
Biella Iris Biella e Cisas Santhià in definiz. prevista non pres. 

BI 
Cossato Cissabo Cossato prevista prevista non pres. 
Borgomanero Ciss Borgomanero e Com. Ghemme si si si 
Arona  Com. conv. Arona e Castelletto  si, contatti no no 
Galliate Consorzio Ovest Ticino Romentino   si si 

NO 

Novara Cisa 24 Biandrate  e Comune di Novara no si si 
Omegna Cissa Omegna no no no 
Domodossola Ciss zona Ossola Pallanzeno no no no VCO 
Verbania C Verbano  Pallanzeno, Omegna no no no 
Cuneo Cisa Cuneese si si si 
Dronero/BsD (CN 1) C Valli Grana/Maira cuneese CM Bisalta si si  si 

Mondovì (CN1) Cissa monr. e CM Alta Langa e CM 
Cebana 

no no si 

Ceva (CN1) CM Cebana e CM Alta Langa si no si 
Saluzzo (CN1) no no si 

CN1 

Savigliano (CN1) 
Consorzio Monviso Solidale 

no si si 
Alba Cisa Alba e CM Alta Langa si, web… si si 

CN2 
Bra Cisa Bra si previsto si 
Asti Centro (AT) Comune Asti e Cogesa Asti si previsto  si 
Asti Nord Cogesa Asti si previsto si AT 
Asti Sud Cisa Nizza Monferraro si si si 
Alessandria Cissa com.alessandrino si si si 
Tortona Cisa Tortona in definiz. non pres. si 
Casale/Trino Asl 21 si si si 
Valenza Ciss comuni valenzano si no si 
Novi Ligure/Arquata Cisa novese si si si 
Ovada Ciss Ovada si non pres. si 

AL 

Acqui Terme Com mont Suor d'Aleramo si no si 
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Tab. 3 – AVVIO SPORTELLI UNICI SOCIO SANITARI – SED I E ORE 
ASL DISTRETTO N. sportelli N. antenne N. h apertura sett.  

 Città 14 no 8 x 5 
Collegno 1 no 9 x 5 
Rivoli 1 2 6 x 5 
Orbassano 3 no 8,5 x 5 
Giaveno 1  2 x 2 ? 
Susa 4  3 x 5 
Val Pellice 1 1 8 x 2 
Val Chisone 1  10 x 5 
Pinerolo   2 x 5 

TO3 

Venaria  1 1 7 x 5 
Ciriè (TO4) 1 8 2 x 5 
Chivasso 2 5  
Settimo 2 2 6 x 5 
San Mauro 1 9 7 x 5 
Ivrea (TO4) 2 23 8 x 5 

TO4 

Cuorgnè (TO4) 1 15 8 x 5 

Chieri 5  3 x 5 
Moncalieri 1 1 7,5 x 5 
Nichelino 2 5 7,5 x 5 

TO5 

Carmagnola 2  7,5 x 5 
Vercelli 2  7,5 x 5 

VC 
Valsesia 1 3 6 x 5 
Biella 3 2 4 x 5 

BI 
Cossato 1 7 7 x 5 + 3 
Borgomanero 22  8 x 5 
Arona  2  2 x 5 
Galliate  2  

NO 

Novara 1  8 x 5? 
Omegna 1  4 x 5 
Domodossola 1  4 x 5 VCO 
Verbania 1  ? 
Cuneo 1 vari 7,5 x 2 
Dronero/BsD (CN1) 2 2 3 x 5 
Mondovì (CN1) 5 4  
Ceva (CN1) 1 3 6 x 5 
Saluzzo (CN1)   9 x 5 

CN1 

Savigliano ((CN1)   5 x 5 
Alba 2 4 4 x 5 

CN2 
Bra 3 11 6 x 3 
Asti Centro (AT)   5 x 5 
Asti Nord 3 1 6 x 4 AT 
Asti Sud 1 2 6,5 x 5 
Alessandria 3  4 x 5 
Tortona 1  3 x 5 
Casale/Trino 1 6 6 x 5 
Valenza 1  7 x 5 + 4 
Novi Ligure/Arquata 2 5 4 x 5 
Ovada 1  5 x 5 

AL 

A. Terme 1  4 x 5 
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4. LE FINALITA’ DELLO SPORTELLO UNICO INDICATE NEL MONITORAGGIO 

 

Le finalità dello Sportello Unico, indicate dalla maggior parte delle realtà in avvio nella Scheda di 

monitoraggio, riguardano principalmente la semplificazione dei percorsi per i cittadini e la predisposizione di 

una porta unitaria di accesso, con attenzione quindi all’integrazione tra i servizi. 

 

In alcune realtà viene posta l’enfasi sull’opportunità della crescita di una cultura diffusa dell’informazione tra 

gli operatori. 

 

 

Torino e Provincia 

Asl Distretto Finalità del Progetto indicate nella Scheda di monitoraggio – Parole chiave 

 

Torino Semplificazione dei percorsi per il cittadino, ventaglio di possibili risposte 

Venaria Agevolare l’accesso dei cittadini alle informazioni, costruire processi organizzativi 
definiti e integrati che permettano la continuità delle attività 

T. Pellice Spazio unico di accesso del cittadino alle informazioni e ad alcuni interventi relativi agli 
ambiti socio sanitari 

TO3 

V. Chisone Attivazione di un punto unico di accesso ai servizi socio sanitari 

Ciriè Favorire l’informazione completa in merito all’offerta della rete dei servizi socio sanitari 
e la fruizione delle prestazioni socio sanitarie 

San Mauro Favorire l’informazione completa in merito all’offerta della rete dei servizi, creare negli 
operatori socio sanitari la cultura dell’integrazione 

TO4 

Ivrea Accoglienza, ascolto e accompagnamento nel percorso di presa in carico 

Chieri Porta unica di accesso a interventi e servizi socio sanitari 

Nichelino Tramite tra il cittadino e la rete dei servizi 

TO5 

Carmagnola Porta unitaria di accesso del cittadino alle informazioni e momenti di presa in carico 
per l’attivazione di interventi 

 

 

Area Funzionale Sovrazonale Nord Est 

Asl Distretto Finalità del Progetto indicate nella Scheda di monitoraggio – Parole chiave 

 

Vercelli Migliorare l’accesso ai servizi e semplificare i percorsi VC 

Valsesia Garantire informazioni integrate, accompagnare soggetti fragili 

BI Cossato Tramite tra il cittadino e la rete dei servizi 

Borgomanero Reale messa in rete delle conoscenze sui servizi 

Arona Migliorare, facilitare e snellire l’accesso ai servizi 

Galliate Accogliere il cittadino e aiutarlo a scegliere i servizi più adeguati 

NO 

Novara Percorso di decodifica del bisogno, orientamento e sostegno al cittadino 
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Area Funzionale Sovrazonale Sud Ovest  
Asl Distretto Finalità del Progetto indicate nella Scheda di monitoraggio – Parole chiave 

 

CN1 Mondovì Semplificare l’approccio dell’utente ai servizi tramite una porta unitaria di accesso 

 Ceva Riordinare il sistema di ricezione della domanda, semplificare i percorsi e la diffusione 
delle informazioni 

 Saluzzo  

 Savigliano 

Orientamento e facilitazione all’accesso al sistema dei servizi integrati 

CN2 Alba Porre al centro il soggetto titolare di bisogni il cui soddisfacimento coinvolge più Enti 

 Bra Rendere più accessibile ai cittadini la rete dei servizi socio sanitari e permettere loro 
di conoscerla meglio 

 

 

Area Funzionale Sovrazonale Sud Est 
Asl Distretto Finalità del Progetto indicate nella Scheda di monitoraggio – Parole chiave 

 

AT Asti Centro 

 Asti Nord 

Facilitare l’utilizzo dei servizi da parte dei cittadini 

 Asti Sud Porta unica d’accesso, avviare le procedure per l’attivazione delle prestazioni 

AL Tortona Facilitare al cittadino l’accesso alle informazioni riguardanti l’ambito socio sanitario 
e rappresentare il primo momento di restituzione degli interventi 

 Casale/Trino Crescita tra gli operatori di una cultura diffusa dell’integrazione socio sanitaria, 
costruire rete comunicativa informatizzata 

 Valenza Porta unitaria di accesso del cittadino ai servizi relativi all’ambito socio sanitario 

 Ovada Unificare in un unico punto l’accesso per molti servizi che sono erogati dal 
Consorzio e dal Distretto 

 Acqui Terme Integrazione sanitario e sociale 
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5. IL PERSONALE DEDICATO  

 

Il lavoro integrato delle diverse professionalità previste negli Sportelli in avvio rappresenta l’aspetto cruciale 

e innovativo di tale attività. 

 

L’analisi relativa al personale dedicato ha evidenziato gli aspetti descritti di seguito. 

 

All’attività di Sportello Unico, sull’intero territorio regionale, risultano dedicati un numero totale di 739 

operatori, 324 se si ponderano le unità di personale sulla base del tempo effettivo impiegato (sulla base di 

36 ore settimanali a tempo pieno). 

 

Di questi 324 addetti ponderati, come risulta dalla figura 1 che segue, 18 sono figure di coordinamento (il 6 

% del totale) , 35 figure infermieristiche (l’11 % del totale), 83 Assistenti Sociali (il 26 % del totale), 23 

Educatori (il 7 % del totale), 56 Oss (il 17 % del totale), 99 Amministrativi (il 30 % del totale) e 10 altre figure, 

con un residuo di 0,35 psicologi, (figura pressoché inesistente), con le proporzionalità illustrate nel grafico 

che segue. 

 

 
 

 
 

 

 

La distribuzione complessiva degli addetti nelle Asl piemontesi si evidenzia disomogenea, come illustrano la 

tabella 4, che riporta gli addetti ponderati alle singole realtà, e la figura 2 che seguono. 
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La figura 2 evidenzia l’indicatore Addetti agli Sportelli Unici per 100.000 abitanti (includendo sia le attività di 

front office che quelle di back office). 

Si passa dagli 0,7 addetti per 100.000 abitanti dello Sportello di Asti Sud ai 29,7 ddetti dello Sportello di 

Ceva; la media regionale è di 7,4 addetti. 

 
 

 
 

 

Al fine di valutare l’omogeneità di impiego delle diverse figure professionali nelle varie realtà della Regione 

sono stati costruiti i quattro grafici che seguono (figure 3, 4, 5, 6, 7), i quali evidenziano, per ciascun area del 

Piemonte, la percentuale di addetti impiegati suddivisi per figura professionale, delineando quindi un “Profilo 

professionale” degli Sportelli Unici in avvio. 

 

I grafici evidenziano come nella maggior parte delle realtà siano presenti la maggior parte delle figure 

professionali previste: sono sette le realtà caratterizzate dalla presenza di un’unica figura professionale: 

Venaria, Moncalieri, Borgosesia, Cossato, Mondovì, Asti Centro, Asti Sud. 
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Alcuni aspetti generali:  

 

� Nelle esperienze avviate sono presenti sia figure professionali sanitarie che socio-assistenziali, per 

cui si può affermare che lo sviluppo dei progetti ha risposto all’obiettivo di integrazione socio-

sanitaria; 

� la figura professionale prevalente è quella amministrativa; 

� la presenza dell’educatore si rileva prevalentemente sul territorio del Comune di Torino. 

 

 

L’attività di coordinamento 

 

Nel 75% dei distretti l’attività di coordinamento è prevista in maniera integrata, essendo individuata con 

figure professionali appartenenti sia al comparto sociale che a quello sanitario. 

In 6 distretti il coordinamento è affidato al solo ambito sociale tramite personale del Soggetto gestore delle 

funzioni socio-assistenziali, mentre in 4 distretti la stessa attività è condotta da solo personale dell’Azienda 

Sanitaria. 

Nel distretto di Collegno il coordinamento è stato affidato ad un rappresentante esterno, assistente sociale 

appartenente ad una cooperativa, e nel distretto di Torre Pellice si rileva la collaborazione di un assistente 

sociale dipendente della Comunità Montana e di un dipendente di una cooperativa. 
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Tab. 5 – MODALITÀ DI COORDINAMENTO NEGLI SPORTELLI UNICI AVVIATI 

 

 Coordinamento 
integrato tra Asl ed 

EEGG 

Coordinamento solo 
EEGG 

Coordinamento solo 
ASL 

Altro 

Torino Città    

TO3 Susa 
Venaria 

Val Chisone 
Giaveno 

Orbassano 
Rivoli 

Pinerolo 

 Collegno 
Val Pellice 

TO4 Ciriè 
Chivasso 
Settimo 

San Mauro 
Ivrea 

Cuorgnè 

   

TO5 Moncalieri 
Carmagnola 

Chieri 
Nichelino 

  

VC   Vercelli 
Valsesia 

 

BI Cossato Biella   

NO Borgomanero 
Arona 

Galliate 
Novara 

   

VCO Omegna 
Domodossola 

Verbania 

   

CN1 Cuneo 
Dronero/BS Dalmazzo 

Mondovì 
Ceva 

   

CN2 Alba 
Bra 

   

AT Asti Nord 
Asti Sud 

 Asti Centro  

AL Casale/Trino 
Valenza 

Novi/Arquata 
Ovada 

Acqui Terme 

   

 



L’esperienza piemontese degli Sportelli Unici di Accesso ai Servizi Distrettuali – Giugno 2010 
________________________________________________________________________________________________ 

 28 

6. LA FORMAZIONE AVVIATA AD HOC  

 

L’avvio di un’ attività formativa ad hoc per la progettualità degli Sportelli Unici consente una preparazione 

mirata delle risorse umane che vi sono state destinate, ed un conseguente loro utilizzo più appropriato e 

mirato ai bisogni che agli Sportelli si presentano. 

 

Dai dati inseriti nel questionario inviato emerge che la formazione è stata assolta o è in fase di attivazione in 

tutte le realtà. 

 

Le figure professionali coinvolte sono generalmente tutti gli operatori degli Sportelli, Gruppo di 

coordinamento e operatori. 
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Tab. 6 - AVVIO SPORTELLI UNICI SOCIO SANITARI - FOR MAZIONE 

ASL DISTRETTO PERCORSI FORMATIVI 
INATTIVAZIONE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 

  Città da dicembre 2009 Gruppo di coordinamento e operatori di sportello 

Collegno   Tutte le figure professionali f/o e b/o 

Rivoli In fase di attivazione Tutte 

Orbassano Da ottobre 2009 Tutti gli operatori, f/b 

Giaveno In fase di attivazione Infermieri, educatori, A.S. 

Susa   Tutti gli operatori attività sportello 

Val Pellice In fase di attivazione Tutte le figure professionali previste 

Val Chisone Attivata Ass. sociali e Amministrativi 

Pinerolo In fase di attivazione Responsabili, Ass. sociali, Amministrativi 

TO3 

Venaria   Ass. sociale, Infermiere, Amministrativo 

Ciriè (TO4)   Medici, operatori, amministrativi 

Chivasso   Gruppo di coordinamento e operatori di sportello 
Settimo   Direttore, amministrativi, educatore 
San Mauro   Responsabili, A.S., amministrativi 
Ivrea (TO4)   Gruppo di coordinamento e operatori di sportello 

TO4 

Cuorgnè (TO4)   Medici, operatori, amministrativi 
Chieri     
Moncalieri Previsti prima dell'apertura Tutte le figure che collaborano allo sportello 
Nichelino Già realizzati psicologo 

TO5 

Carmagnola Si parzialmente Ass. sociali e sanitari 
Vercelli   Dirigenza, amministrativi, A.S. 

VC 
Valsesia   Gruppo di coordinamento e operatori di sportello 
Biella Non ancora avviata   

BI 
Cossato   Operatori addetti allo sportello e Asl f/o 
Borgomanero Di prossima attivazione Operatori Asl ed EEGG 
Arona Attivato Gruppo di coordinamento e operatori di sportello 

Galliate Attivata Tutti gli operatori dedicati all'attività di sportello 
NO 

Novara In fase di attivazione Operatori Asl ed EEGG 
Omegna 

Domodossola VCO 

Verbania 

Da settembre 2009 dirigenti, amministrativi, assistenti sociali 

Cuneo In parte attivati Tutte le figure che collaborano allo sportello 
Dronero/BsD (CN1) In parte attivati Tutte le figure che collaborano allo sportello 
Mondovì (CN1) In parte attivati Gruppo di coordinamento 
Ceva (CN1) In parte attivati Gruppo di coordinamento 
Saluzzo (CN1) In parte attivati 

CN1 

Savigliano (CN1) In parte attivati 
infermieri, amministrativi, medici 

Alba In fase di attivazione Tutte le figure che collaborano allo sportello 
CN2 

Bra In parte attivati Amministratori, volontari, operatori 
Asti Centro (AT)   Operatori addetti allo sportello 
Asti Nord   Operatori addetti allo sportello AT 
Asti Sud   Ass. sociali addette allo sportello 

Alessandria Attivati OSS e amministrativi 

Tortona In fase di attivazione Tutte le figure che collaborano allo sportello 

Casale/Trino   Dirigenti, amministrativi 

Valenza   Ass. sociali e Amministrativi 

Novi/Arquata In fase di attivazione Gruppo di coordinamento e operatori di sportello 

Ovada   1 esperto, 6 interni 

AL 

A. Terme Attivati Amministrativi, tecnici 
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7. IL SISTEMA INFORMATIVO  

 

Nello stabilire obiettivi e funzioni degli sportelli non era stato previsto un apposito capitolo sul Sistema 

Informativo ma era sottinteso che la revisione del modello organizzativo e dei processi gestionali per 

rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini, dovesse per forza passare attraverso un nuovo modello di 

Sistema Informativo. 

 

L’analisi fatta attraverso la lettura del primo monitoraggio non permette di capire in maniera esaustiva che 

tipo di sistema sarà adottato in ogni realtà (solo cartella contatti, unica cartella presa in carico sociale e 

sanitario …?) 

 

Sono 17 (il 35 % del totale), gli Sportelli che dichiarano di aver avviato il Sistema Informativo (anche se in 

alcuni casi con la precisazione “in approfondimento” di quanto già presente), mentre 28 dichiarano che il 

Sistema Informativo è in fase di analisi. 

 

In 4 realtà, infine (l’8 % del totale), le risposte fornite rendono necessario un approfondimento per capire in 

quale direzione di Sistema Informativo intendano andare. 

 

Alcune realtà (TO3, VCO, CN1 per un totale di 17 distretti) prevedono soluzioni integrate a livello di Asl, 

mentre per quanto riguarda gli altri progetti nella generalità dei casi i singoli sportelli prevedono soluzioni 

aderenti al singolo progetto. 

 

Risultano significativi tra gli altri il progetto dell’Iris di Biella che prevede l’accesso anche a organismi esterni 

(es. ACLI, Centri per l’impiego ecc.), quello di Cossato che prevede un SW per un sistema di monitoraggio 

che permetta la lettura dei flussi registrata dagli operatori di sportello e riproduca mediante simulazione 

informatica il funzionamento dello stesso. 

 

Una criticità emersa riguarda il fatto che, a fronte delle urgenze gestionali che vedono in ogni Ente (ASL e 

Comune) crescere sistemi informativi aggiuntivi e non comunicanti, si evidenzia la necessità di una 

concertazione con la Regione per ricondurre i molti sistemi all'interno di un unico connettivo, ferme 

restandole specificità locali (interoperabilità).  
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Tab. 7 – MONITORAGGIO AVVIO SPORTELLI UNICI SOCIO SANITARI - SISTEMA INFORMATIVO  

ASL DISTRETTO 
ATTIVAZIONE (bianco 

avviato, grigio in fase di 
analisi, tratteggiato no) 

REALIZZAZIONE 
(ex novo o 

adattando SI) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DEL SISTEMA INFORMATIVO 

PER LO SPORTELLO 
 Città Avviate analisi Comune/Asl mista Architettura operativa nel Progetto 

Collegno 

Rivoli 

Orbassano 

misto 

Giaveno ex novo 

Susa 

Val Pellice 

in fase di analisi 

misto 

Val Chisone si, da ottobre 2009 adattando si 

Pinerolo 

TO3 

Venaria 
in fase di analisi misto 

Cartella congiunta socio sanitaria. 
Si creerà una rete unica ed un 
portale ad hoc 

Ciriè (TO4) In approfondimento adattando si Assicurare collegamenti 

Chivasso In fase di attuazione misto Allega descrizione 

Settimo     

San Mauro si, giugno 2009 

Ivrea (TO4) 

TO4 

Cuorgnè (TO4) 
in corso di realizzazione 

adattando si 
 Il progetto relativo a 3 distretti 
prevede la costituzione di un sito 
ad hoc nel portale ASL collegato 
con la cartella SISAWEB. 

 Chieri si ex novo Sistema web a realizz. progressiva 

 Moncalieri in corso di realizzazione adattando si   

 Nichelino si da 11.08   Piattaforma web 
TO5 

 Carmagnola in fase di realizzazione     

Vercelli in fase di analisi ex novo   
VC 

Valsesia in analisi misto Sistema informativo integrato 
Biella si, necessarie modifiche   

BI 
Cossato in analisi 

adattando si 
Agevolata compilazione x operatori 

Borgomanero si sta predisponendo 
l'incarico 

misto Sistema Informativo Integrato 

Arona in avvio  adattando si   
Galliate in fase di analisi  adattando si Software gestionale aziendale 

NO 

Novara in parte ex novo Utilizzo cartelle già in uso 
Omegna 
Domodossola VCO 
Verbania 

Ottobre 2009 misto Cartella socio santaria e portale 
integrato 

Cuneo si 

Dronero/BsD (CN1) 

Mondovì (CN1) 
in avvio  

Ceva (CN1) si, attivo in parte da 12/08 

Saluzzo (CN1) 

CN1 

Savigliano (CN1) 
in avvio  

adattando si 

Sistema unico e distribuito su tutto 
il territorio dell'Asl in ambiente web 
con unificazione cartella sociale, 
sviluppo portale per l'accoglienza, 
integrazione con anagrafe 
aziendale e altre integrazioni 

Alba si da 1.10.09 ex novo Integrazione, ambiente web 
CN2 

Bra si adattando si Utilizzo appl. regionali esistenti 
Asti Centro (AT) ex novo 
Asti Nord 

in avvio  
adattando si 

Anagrafica, cartella 
AT 

Asti Sud si ex novo Cartella per gestione anagrafica 

Alessandria ex novo   
Tortona In fase di progettazione 
Casale/Trino 

adattando si 
  

Valenza 

in avvio  

misto Da sviluppare 
Novi /Arquata Ampliamento sportello attivo  adattando si Gestione cartelle 
Ovada Allo studio     

AL 

A. Terme in avvio  adattando si   
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8. GLI ACCORDI  

 

Gli Accordi tra i diversi Enti che partecipano alla progettualità degli Sportelli Unici rappresentano il 

presupposto per il funzionamento integrato di questi.  

 

Dai dati contenuti nel questionario di monitoraggio inviato emerge come tutte le realtà abbiano avviato gli 

Accordi previsti, secondo le modalità illustrate nella tab. 8 che segue. 

 

I soggetti contraenti sono le Asl nel caso di Enti Gestori capofila e viceversa. 

 

Alcune realtà hanno stipulato accordi con un numero di soggetti più ampio, come emerge dalla tabella: 

Provincia, Comuni, Sindacati, Associazione 
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Tab. 8 - AVVIO SPORTELLI UNICI SOCIO SANITARI - ACC ORDI 
ASL DISTRETTO Enti gestori servizi socio assistenziali CON QUALI ENTI 

  Città Comune di Torino Patronato INAS, INCA, ACLI, ITAL 

Collegno Cisap Grugliasco Asl TO3 

Rivoli Cisa Rivoli Asl TO3, Provincia, Comuni, Assoc. 

Orbassano Cidis Orbassano Asl TO3 

Giaveno CMa Val Sangone Asl TO3, CM VS 

Susa Conisa Valle Susa Asl TO3, Provincia, Sindacato, Comuni 

Val Pellice CM Val Pellice e Ciss Pinerolo Asl TO3 
Val Chisone CM Val Chisone e Asl 10 Asl TO3, volontariato 
Pinerolo Ciss Pinerolo Asl TO3 

TO3 

Venaria  Cissa Pianezza Asl TO3 
Ciriè (TO4) CM Valli di Lanzo, Cis Ciriè CIS, CMVL 

Chivasso Chivasso,  ASL 21, CISAS Santhia Asl TO4 
Settimo Cissp Settimo Asl TO4 
San Mauro Cis Gassino Asl TO4. volontariato, sindacati 
Ivrea (TO4) Cons. In rete Ivrea e Cissac Caluso 

TO4 

Cuorgnè (TO4) Cons. In rete Ivrea e Ciss 38 Cuorgnè 
EEGG 

 Chieri Css Chierese Asl TO5, Comuni 
 Moncalieri Cissa Moncalieri Asl TO5 
 Nichelino Cisa Nichelino Asl TO5, Comuni, GCP 

TO5 

 Carmagnola Cisa 31 Carmagnola Asl TO5 
Vercelli Com. ex 45, Cisas Santhià Asl 21   

VC 
Valsesia CM Valsesia e Valsessera, Casa Gattinara Asl BI 
Biella Iris Biella  e Cisas Santhià Asl BI 

BI 
Cossato Cissabo Cossato Asl, organiz. sindacali, volontariato 

Borgomanero Ciss Borgomanero  e Com. Ghemme Asl NO, Comuni 
Arona  Com. conv. Arona e Castelletto  Asl NO, Comuni 
Galliate Consorzio Ovest Ticino Romentino Asl NO 

NO 

Novara Cisa 24 Biandrate  e Comune di Novara Asl NO 

Omegna Cissa Omegna 

Domodossola Ciss zona Ossola Pallanzeno VCO 

Verbania C Verbano Pallanzeno, Omegna 

Asl VCO 

Cuneo Cisa Cuneese 
Dronero/BsD (CN1) C Valli Grana/Maira cuneese CM Bisalta 

Asl, Associazione di volontariato 

Mondovì (CN1) Cissa monr. e CM Alta Langa e CM Cebana 
Ceva (CN1) CM Cebana e CM Alta Langa 
Saluzzo ((CN1) 

CN1 

Savigliano (CN1)) 
Consorzio Monviso Solidale 

EG 

Alba Cisa Alba e CM Alta Langa 
CN2 

Bra Cisa Bra 
EG 

Asti Centro (AT) Comune Asti e Cogesa Asti 
Asti Nord Cogesa Asti 

EG 
AT 

Asti Sud Cisa Nizza Monferraro Asl AT 
Alessandria Cissa com.alessandrino   
Tortona Cisa Tortona EG 

Casale/Trino Asl 21 Comparto sociale e sanitario 

Valenza Ciss comuni valenzano 

Novi /Arquata Cisa novese 
EG 

Ovada Ciss Ovada EG, Provincia, Volontariato 

AL 

A. Terme Com mont Suor d'Aleramo EG, Volontariato 
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9. LE FUNZIONI INTEGRATE  

 

La DGR 55-9323 del 28/07/2008, attribuendo un finanziamento massimo di 127.000 € per singolo Distretto 

Sanitario, ha avviato la realizzazione territoriale degli “Sportelli Unici Socio Sanitari” lasciando 

sostanzialmente alla capacità progettuale dei singoli territori di definire le risposte dal punto di vista 

organizzativo e funzionale, pur non rinunciando a linee d’indirizzo ben identificate nell’Allegato A, relative alle 

finalità ed alle funzioni dello stesso. 

 

Tali linee di indirizzo riportano in maniera sintetica (ma sostanziale), tutte le indicazioni del Progetto 

A.Re.S.S. del 2007, ed indicano ulteriormente fra le attività dello Sportello, ciò che viene ritenuto 

ESSENZIALE o OPZIONALE negli ambiti delle Cure Domiciliari, dell’Assistenza Residenziale e 

Semiresidenziale, dell’Assistenza Sanitaria Territoriale, della Medicina Legale e dei Servizi Comunali 

assistenziali non delegati dai Comuni agli EEGG. 

 

Rispetto ai riferimenti programmatori del PSSR 2007/10, centrati fortemente sulla semplificazione dei 

rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione (PA) nell’ambito degli interventi e dei servizi socio sanitari, il 

citato Progetto A.Re.S.S. delinea con precisione una progettualità più ampia, mirata alla realizzazione di una 

“macrofunzione complessa”, quella del cosiddetto “Welfare dell’accesso”, strettamente connesso all’esercizio 

dei diritti di cittadinanza ed in particolare alla possibilità concreta di primo contatto con la rete organizzativa 

delle prestazioni sociali e socio sanitarie del territorio. 

 

Questa macrofunzione si declina e si articola a sua volta in un quadrilatero di funzioni specifiche:  

1. Informativo , che dovrebbe comprendere quelle attività, che partendo dall’ascolto dei 

bisogni/richieste dell’utente, informano ed orientano lo stesso sulle risorse disponibili in un dato 

territorio e sulle modalità di accesso ai servizi locali; 

2. di Promozione , ovvero tutela dei diritti di sociali dei cittadini /utenti e promozione del corretto utilizzo 

del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nonché sviluppo delle reti di partenariato e di 

empowerment territoriale; 

3. di Accompagnamento , ovvero in presenza di richieste che lo richiedano un affiancamento 

dell’utente nella fase di accesso al servizio richiesto, la facilitazione del contatto con il Servizio 

Sociale Professionale o con l’UVM di riferimento, la costruzione di sinergie operative per 

l’elaborazione del Progetto individuale attraverso una presa in carico strutturata; 

4. di Osservatorio , ovvero la raccolta dati attraverso lo sviluppo di Sistemi informativi Integrati sulla 

domanda di attività e sulla sua interpretazione da rendere funzionale alla programmazione locale. 

 

Il presente monitoraggio sulla progettazione regionale avviata, sviluppa delle considerazioni attraverso una 

disamina complessiva delle realizzazioni territoriali alla luce delle funzioni specifiche, attraverso l’esame del 

quadro generale delle realizzazioni ed, a seguire, una analisi più puntuale relativa ad ogni singolo territorio 

afferente alle 13 ASL piemontesi. 

 

Prima di passare ai dati e alle conseguenti considerazioni è doverosa una ulteriore considerazione relativa al 

contesto operativo realizzato dalla DGR 55/2008, che non essendo “prescrittiva”, ha lasciato ampi margini di 

autonomia ai territori circa la realizzazione delle progettazioni. 



L’esperienza piemontese degli Sportelli Unici di Accesso ai Servizi Distrettuali – Giugno 2010 
________________________________________________________________________________________________ 

 35 

In fase di redazione di tale delibera molto si è discusso sull’interpretazione da dare al termine ESSENZIALE 

(relativo alle attività da svolgere), ovvero se il termine “essenziale” dovesse o meno essere tradotto in 

“obbligatorio”. 

In altri termini se la scheda progetto dovesse necessariamente prevedere la realizzazione delle prestazioni 

definite essenziali come condizione per l’assegnazione del finanziamento. 

E’ prevalsa alla fine l’interpretazione della “non obbligatorietà”, con la conseguenza “formale” che i modelli di 

sportello che sono stati progettati dai territori hanno contenuti diversi dal punto di vista organizzativo e delle 

funzioni previste e che tutti saranno finanziati indipendentemente dal fatto che contengano o meno le 

funzioni definite essenziali, se non interverranno cambiamenti rispetto all’assegnazione del 50% del 

finanziamento previsto dopo il 1 monitoraggio dell’attuazione. 

Guardando complessivamente al quadro delle prestazioni realizzate per ogni area di attività specifica, quello 

che si può generalizzando affermare, è che risultano in difficoltà le realizzazioni, all’interno delle 

progettazioni, delle funzioni di Promozione e di Accompagnamento, mentre relativamente alla funzione di 

Osservatorio si rimanda alla sezione di analisi dei Sistema Informativo con la quale la questione è 

fortemente intrecciata.  

 

 

8.1 Il quadro complessivo regionale 

 

Le cure domiciliari 

 

Di seguito si riportano le prestazioni previste all’interno di tale area di attività, divise in essenziali (E) ed 

opzionali (O) 

Percorsi informativi 

E Raccolta delle segnalazioni rispetto alle necessità di progetti di lungoassistenza  

E Informazione su procedure e tempi di valutazione da parte delle Unità Valutative Multiprofessionali 

(UVG, UVH, UVM)  

E Invio della documentazione alle Unità Valutative Multidiprofessionali 

E Prestazioni integrate socio sanitarie (buono servizio, assegno di cura, ecc… 

Restituzione di interventi 

E Restituzione della data del primo colloquio con l’assistente sociale  

E Definizione dell’incontro per la visita domiciliare dell’équipe integrata e comunicazione all’operatore 

di riferimento, in base ad un calendario prestabilito con l’Asl 

E Consegna, raccolta e inoltro della modulistica relativa 

 

In quasi tutti gli sportelli realizzati, le prestazioni essenziali indicate nell’allegato A della DGR 55, per l’area 

delle Cure Domiciliari, vengono attivate: nella tab. 9 che segue, quasi tutti i distretti si collocano nella fascia 

più alta con riferimento alla percentuale di prestazioni attivate (più dell’80 % di prestazioni attivate), sia per 

quanto riguarda i percorsi informativi, sia per quanto riguarda la restituzione di interventi.  

Rimane percentualmente rilevante, come risulta dalla tab. 10, la mancanza di restituzione all’utenza del 1° 

Colloquio con l’assistente sociale e l’indicazione dei tempi delle UVM (entrambe 7/49). 
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Tab. 9 – CURE DOMICILIARI 

Percentuale 
prestazioni 
attivate 

Percorsi informativi Restituzione di interventi 

< 20  BI Cossato (0) 

21-40 BI Biella TO4 Chivasso 
CN1 Saluzzo Savigliano 
AL Novi/Arquata 

41-60   

61-80 Torino 
CN1 Saluzzo Savigliano 

TO3 Giaveno 
TO4 Settimo San Mauro 
TO5 Nichelino 
NO Arona 

81-100 TO3 Collegno Rivoli Orbassano 
Giaveno Susa Val Pellice Val Chisone 
Pinerolo Venaria 
TO4 Ciriè Chivasso Settimo San 
Mauro Ivrea Cuorgnè 
TO5 Chieri Moncalieri Nichelino 
Carmagnola 
VC Vercelli/Santhià Borgosesia 
No Borgomanero Arona Galliate 
Novara 
VCO Omegna Domodossola Verbania 
CN1 Cuneo Dronero Mondovì Ceva 
CN2 Alba Bra 
AT Asti Centro Nord Sud 
AL Alessandria Tortona Casale/Trino 
Valenza Novi/Arquata Ovada Acqui 
Terme 

Torino 
TO3 Collegno Rivoli Orbassano Susa Val Pellice 
Val Chisone Pinerolo Venaria 
TO4 Ciriè Cuorgnè Ivrea 
TO5 Chieri Moncalieri Carmagnola 
VC Vercelli/Santhià Borgosesia 
NO Borgomanero Galliate Novara 
VCO Omegna Domodossola Verbania 
CN1 Cuneo Dronero Mondovì Ceva 
CN2 Alba Bra 
AT Asti Centro Nord Sud 
AL Alessanfria Tortona Casale/Trino Valenza 
Ovada Acqui Terme 

 

 

Tab. 10 - CURE DOMICILIARI – PRESTAZIONI NON ATTIVA TE (tutte essenziali) 
Cure Domiciliari Percorsi informativi 

2 no  Raccolta di segnalazioni 

0 no Informazioni su procedure 

3 no Invio della documentazione alle UV di competenza 

1 no  Prestazioni integrate (assegno di cura…) 

  Restituzione di interventi 

7 no Data 1° colloquio con Assistente Sociale 

7 no Definizione Tempi e procedure da parte delle UV di competenza 

3 no Consegna raccolta inoltro modulistica 

 

 

Assistenza residenziale e semiresidenziale 

 

Di seguito sono riportate le prestazioni previste all’interno di tale area di attività, divise in essenziali (E) ed 

opzionali (O) 
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Percorsi informativi 

E Raccolta delle segnalazioni rispetto alle necessità di progetti di residenzialità e semiresidenzialità 

E Informazione su procedure e tempi di valutazione da parte delle Unità Valutative Multiprofessionali  

E Invio della documentazione alle Unità Valutative Multiprofessionali 

Restituzione di interventi 

E Restituzione della data del primo colloquio con l’assistente sociale  

E Definizione dell’incontro per la visita domiciliare dell’équipe integrata e comunicazione all’operatore 

di riferimento, in base ad un calendario prestabilito con l’Asl 

E Consegna, raccolta e inoltro della modulistica relativa 

 

Tab. 11 – ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIAL E 
Percentuale 
prestazioni 
attivate 

Percorsi informativi Restituzione di interventi 

< 20 BI Cossato  

21-40 BI Biella BI Cossato 
TO4 Chivasso 
CN1 Saluzzo Savigliano 

41-60   

61-80 CN1 Saluzzo Savigliano TO4 San Mauro 
TO5 Nichelino 
BI Biella 
NO Arona 

81-100 Torino 
TO3 Collegno Rivoli Orbassano Giaveno 
Susa Val Pellice Val Chisone Pinerolo 
Venaria 
TO4 Ciriè Chivasso Settimo San Mauro 
Ivrea Cuorgnè 
TO5 CHri Moncalieri Nichelino 
Carmagnola 
VC Vercelli/Santhià Borgosesia 
NO Borgomanero Arona Galliate Novara 
VCO Omegna Domodossola Verbania 
CN1 Cuneo Dronero Mondovì Ceva 
CN2 Alba Bra 
AT Asti Centro Nord Sud 
AL Alessandria Tortona Casale/Trino 
Valenza Novi/Arquata Ovada Acqui 
Terme 

Torino 
TO3 Collegno Rivoli Orbassano Giaveno Susa 
Val Pellice Val Chisone Pinerolo Venaria 
TO4 Ciriè Settimo Ivrea Cuorgnè 
TO5 Chieri Moncalieri Carmagnola 
VC Vercelli/Santhià Borgosesia 
NO Borgomanero Galliate Novara 
VCO Omegna Domodossola Verbania 
CN1 Cuneo Dronero Mondovì Ceva 
CN2 Alba Bra 
AT Asti Centro Nord Sud 
AL Alessandria Tortona Casale/Trino Valenza 
Novi/Arquata Ovada Acqui Terme 
 

 

Anche in questo caso si rileva una buona diffusione delle funzioni a livello regionale: la maggior parte dei 

distretti si colloca anche in questo caso nella fascia più alta con riferimento alle funzioni attivate, sia per 

quanto riguarda i percorsi informativi, sia per quanto riguarda la restituzione di interventi. 

Alcune prestazioni nell’area della restituzione degli interventi tra quelle non effettuate. 
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Tab. 12 - ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE – PRESTA ZIONI NON ATTIVATE  (tutte 

essenziali) 
 Percorsi informativi 

1 no Raccolta di segnalazioni 

0 no Informazioni su procedure 

4 no Invio della documentazionealle UV di competenza 

  Restituzione di interventi 

7 no Data 1° colloquio con Assistente Sociale 

6 no Definizione Tempi e procedure da parte delle UV di competenza 

2 no Consegna raccolta inoltro modulistica 

 

 

Assistenza territoriale 

 

Di seguito si riportano le prestazioni previste all’interno di tale area di attività, divise in essenziali (E) ed 

opzionali (O) 

 

 

Percorsi informativi 

E Medicina di base/Pediatri di libera scelta: elenco medici e loro orari di ricevimento pazienti, 

documentazione necessaria per la scelta del medico e pediatra 

E Assistenza Protesica e integrativa: documentazione necessaria ai fini dell’erogazione dell’assistenza 

protesica, modulistica, informazioni per ottenimento materiale di medicazione ed alimenti aproteici 

E Modalità prenotazioni e informazioni sui centri accreditati 

E Consultori pediatrici e familiari: modalità di accesso e informazioni sulle attività svolte 

E Assistenza Previdenziale: informazioni aggiornate relative alle procedure per accedere alle indennità 

economiche  

E Assistenza Sanitaria all’estero: e informazioni sulle tematiche socio sanitarie relative agli stranieri 

O Rimborsi: in Italia e all’estero: documentazione necessaria e modulistica 

 

Restituzione di interventi 

E Esenzioni ticket 

E Consegna, raccolta e inoltro della modulistica relativa 

 

Su quest’area di attività le difficoltà sono importanti e riguardano evidentemente le problematiche connesse 

alle diverse organizzazioni Distrettuali e ai diversi servizi amministrativi dei Distretti Sanitari, con percentuali 

che superano il 50% di mancata realizzazione nell’ambito dell’Esenzione Ticket e di poco inferiore 

sull’Assistenza Sanitaria all’Estero.  
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Tab. 13 – ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE 

Percentuale 
prestazioni 

attivate 

Percorsi informativi Restituzione di interventi 

< 20 TO5 Carmagnola (0) 
BI Biella 

Torino (o) 
TO3 Collegno Orbassano Giaveno (0) 
TO4 Ivrea (0) Chivasso 
TO5 Carmagnola 
BI Biella Cossato 
VCO Omegna 
CN1 Cuneo Saluzzo Savigliano (0) 
AL Tortona (0) Casale/Trino 

21-40 TO3 Orbassano Venaria  

41-60 TO3 Collegno Rivoli Giaveno Susa Val 
Pellice Val Chisone 
TO4 Ivrea 
CN1 Ceva Saluzzo Savigliano 
AT Asti Sud 
AL Tortona 

TO3 Rivoli Val Pellice Venaria 
TO4 Ciriè San Mauro 
TO5 Nichelino 
CN1 Ceva 
AT Asti Centro Nord Sud 
AL Valenza Ovada 

61-80 Torino 
TO3 Chivasso 
VCO Omegna 
AL Valenza Noci/Arquata Ovada 

 

81-100 TO3 Pinerolo 
TO4 Ciriè Settimo San Mauro Cuorgnè 
TO5 Chieri Moncalieri Nichelino 
VC Vercelli/Santhià Borgosesia 
BI Cossato 
NO Borgomanero Arona Galliate 
Novara 
VCO Domodossola Verbania 
CN1 Cuneo Dronero Mondovì 
CN2 Alba Bra 
AT Asti Centro Nord 
AL Alessandria Casale/Trino Acqui 
Terme 

TO3 Susa Val Chisone Pinerolo 
TO4 Settimo Cuorgnè 
TO5 Chieri Moncalieri 
VC Vercelli/Santhià Borgosesia 
NO Borgomanero Arona Galliate Novara 
VCO Domodossola Verbania 
CN1 Dronero Mondovì 
CN2 Alba Bra 
AL Alessandria Novi/Arquata Acqui Terme 
 

 

Tab. 14 - ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE – LE PR ESTAZIONI NON ATTIVATE (tutte 

essenziali) 

 Percorsi informativi 

2 no Elenco orari e documentazione mmg e pls 

5 no Documentazione e modulistica assistenza protesica 

10 no Modalità prenotazioni e informazioni sui servizi accreditati 

8 no Modalità accesso e informazioni consultori pediatrici e familiari 

2 no Informazioni aggiornate relative alle procedure di Ass. Domiciliare 

19 no Informazioni Assistenza Sanitaria all'estero 

 Restituzione di interventi 

25 no Esenzione ticket 

13 no Consegna, raccolta e inoltro della modulistica relativa 
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Area Ospedale Territorio  

 

Si tratta di un’area inclusa nel monitoraggio per la sua importanza e difficoltà di attivazione: la percentuale di 

attivazione delle funzioni è elevata, anche se non raggiunge quella delle due precedenti. 

La percentuale di mancata attivazione in quest’area è mediamente tra il 6 e il 15%. Per le difficoltà attese su 

quest’area la percentuale di realizzazione dichiarata è sorprendente in senso positivo date le note difficoltà 

di integrazione fra Ospedale e Servizi Territoriali 

 

Tab. 15 – AREA OSPEDALE-TERRITORIO 
Percentuale 
prestazioni 

attivate 

 

< 20 TO3 Collegno Orbassano (0) 
TO4 Chivasso (0) 
VC Borgosesia (0) 
BI Biella (0) 
CN1 Ceva (0) 
AL Novi/Arquata (0) 

21-40 TO3 Val Pellice 
TO5 Carmagnola 

41-60 TO3 Giaveno Val Chisone Venaria 
TO5 Nichelino 
VC Vercelli/Santhià 
CN1 Saluzzo Savigliano 
AL Valenza 

61-80 TO3 Rivoli 
CN1 Cuneo 

81-100 Torino 
TO3 Susa Pinerolo 
TO4 Ciriè Settimo San Mauro Ivrea Cuorgnè 
TO5 Chieri MOncalieri 
BI Cossato 
NO Borgomanero Arona Galliate Novara 
VCO Omegna Domodossola Verbania 
CN1 Dronero Mondovì 
CN2 Alba Bra 
AT Asti Centro Nord Sud 
AL Alessandria Tortona Casale/Trino Ovada Acqui Terme 

 

 

Tab. 16 - AREA OSPEDALE-TERRITORIO – PRESTAZIONI NO N ATTIVATE  (non compresa 

nell’Allegato A) 

11 no Dimissioni protette 

11 no Ricoveri di sollievo 

15 no Prestazioni di assistenza integrativa 

16 no Prestazioni di assistenza protesica 
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Medicina Legale 

 

Di seguito si riportano le prestazioni previste all’interno di tale area di attività, essenziali (E) e opzionali (O) 

Percorsi informativi 

E Invalidità Civile,  indennità di accompagnamento, indennità di frequenza e legge 104 

O istanze concernenti la legge 210/92 (indennizzo ai danneggiati dalle trasfusioni e vaccinazioni) 

O certificazione della maternità anticipata 

O accertamento dell’idoneità al lavoro ai fini pensionistici 

O accertamento dell’idoneità alle mansioni dei lavoratori, compresi i disabili 

O accertamento del diritto al posteggio riservato ai portatori di handicap 

O accertamento dell’idoneità fisica allo sport relativo agli atleti agonistici minorenni ed agli atleti invalidi 

maggiorenni e minorenni 

 

Restituzione di interventi 

Consegna, raccolta e inoltro della modulistica relativa 

 

 

Tab. 17 – MEDICINA LEGALE 
Percentuale 
prestazioni 

attivate 

Percorsi informativi Restituzione di interventi 

< 20 TO3 Collegno Rivoli (0) Orbassano Val 
Pellice Val Chisone Venaria 
TO4 Ciriè Ivrea 
VC Vercelli/Santhià 
BI Biella 
CN1 Ceva Saluzzo Savigliano 
AL Valenza (0) Novi/Arquata 

Torino 
TO3 Orbassano Giaveno Venaria (0) 
TO4 Ciriè (0) 
TO5 Carmagnola 
BI Biella Cossato 
VCO Omegna Domodossola Verbania 
CN1 Saluzzo Savigliano 

21-40 Torino 
TO3 Susa Giaveno 
VCO Omegna Domodossola Verbania 
AT Asti Sud 
AL Ovada 

 

41-60 TO4 Chivasso 
CN2 Bra 
AT Asti Centro Nord 

 

61-80 BI Cossato  

81-100 TO3 Pinerolo 
TO4 Settimo San Mauro Cuorgnè 
TO5 Chieri Moncalieri Nichelino 
Carmagnola 
VC Borgosesia 
NO Borgomanero Arona Galliate Novara 
CN1 Cuneo Dronero Mondocì 
CN2 Alba 
AL Alessandria Tortona Casale/Trino 
Acqui Terme 
 

TO3 Collegno Rivoli Susa Val Pellice Val 
Chisone Pinerolo 
TO4 Chivasso Settimo San Mauro Ivrea 
Cuorgnè 
TO5 Chieri Moncalieri Nichelino 
VC Vercelli/Santhià Borgosesia 
NO Borgomanero Arona Galliate Novara 
CN1 Cuneo Dronero Mondovì Ceva 
CN2 Alba Bra 
AT Asti Centro Nord Sud 
AL Alessandria Casale/Trino Valenza 
Novi/Arquata Ovada Acqui Terme 
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In quest’area tutta la gamma di prestazioni opzionali ha percentuali di mancata realizzazione superiori al 

50%. Viene (circa) totalmente rispettata la funzione informativa essenziale e non realizzata nel 20% dei casi 

la restituzione dell’intervento definito essenziale. 

 

 
Tab. 18 - MEDICINA LEGALE - PRESTAZIONI NON ATTIVAT E - ( 2 prestazioni essenziali ) 
 Percorsi informativi 

 2 no Invalidità civile, di accompagnamento, di frequenza e legge 104 

25 no Istanze concernenti la legge 210/92 

26 no Certificazione della maternità anticipata 

25 no Accertamento dell'idoneità al lavoro a fini pensionistici 

25 no Accertamento dell'idoneità delle mansioni dei lavoratori 

16 no Accertamento diritto al posteggio riservato ai portatori di handicap 

29 no Accertamento dell'idoenità fisica allo sport 

  Restituzione di interventi 

10 no Consegna, raccolta e inoltro della modulistica relativa 

 

 

Servizi sociali 

 

Di seguito si riportano le prestazioni previste all’interno di tale area di attività, tutte nell’ambito dei percorsi 

informativi, non suddivise tra essenziali ed opzionali 

 

Percorsi informativi:  

• Assegni sociali (assistenza economica, integrazione retta) 

• Contributi regionali a sostegno del reddito (contributo affitto, contributo borse di studi e testi 

scolastici) 

• Regolamenti dei Comuni in materia sociale (es. esenzione o riduzione delle tariffe di mensa 

scolastica s scuolabus 

• Servizi offerti dal Comune d’interesse sociale (soggiorni marini per le persone anziane, trasporto 

diversabili…) 

• Politiche comunali per la casa 

• Politiche comunali per il lavoro 

• Aggiornamento sulle Associazioni di volontariato presenti sul territorio 

• Regolamenti interni alle IPAB 

• Orari di apertura dei Servizi Comunali e nominativi dei referenti 

• Accordi per snellire le procedure relative all’assistenza economica (certificazioni anagrafiche) 

 

In quest’area di attività risulta più elevata la percentuale di prestazioni non attivate, ed il dato può essere 

sintomo della mancata scelta da parte degli EEGG e dei Comuni di convogliare negli sportelli attività tipiche 

dei servizi socio assistenziali delegati o non delegati, data la complessità dell’integrazione di tali specifici 

interventi con la materia socio sanitaria, alla quale spesso risultano trasversalmente intrecciati. 

Particolarmente rilevante risulta la percentuale di mancata restituzione degli interventi: quasi l’80%.  
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Tab. 19 – SERVIZI SOCIALI 

Percentuale 
prestazioni 

attivate 

Percorsi informativi Restituzione di interventi 

< 20 Torino 
TO3 Pinerolo Venaria 
TO4 Chivasso 
TO5 Moncalieri Carmagnola 
CN1 Ceva Saluzzo Savigliano (0) 
AL Alessandria Tortona 
Novi/Arquata 
 

Torino 
TO3 Giaveno Val Pellice Pinerolo Venaria 
TO4 Ciriè Chivasso Settimo San Mauro Ivrea 
Cuorgnè 
TO5 Moncalieri Nichelino Carmagnola 
VC Vercelli/Santhià Borgosesia 
BI Biella Cossato 
NO Arona Novara 
VCO Omegna Domodossola Verbania 
CN1 Cuneo Mondovì Ceva Saluzzo Savigliano 
CN2 Bra 
AT Asti Centro Nord Sud 
AL Alessandria Tortona Casale Valenza Novi 

21-40 TO3 Collegno Giaveno 
VC Vercelli/Santhià 
BI Biella Cossato 

 

41-60 TO3 Val Pellice 
TO4 Ciriè 
VCO Omegna Domod. Verbania 
CN1 Dronero Mondovì 
AT Asti Sud 

 

61-80 TO3 Orbassano Val Chisone 
TO4 San Mauro Ivrea Cuorgnè 
NO Borgomanero 
CN1 Cuneo 
CN2 Bra 
AT Asti Centro 
AL Valenza Ovada 

 

81-100 TO3 Rivoli Susa 
TO4 Settimo 
TO Nichelino Chieri 
VC Borgosesia 
NO Arona Galliate Novara 
CN2 Alba 
AT Asti Nord 
AL Casale/Trino Acqui Terme 

TO3 Collegno Rivoli Orbassano Susa Val Chisone 
TO 5 Chieri 
NO Borgomanero Galliate 
CN1 Dronero 
CN2 Alba 
AL Ovada Acqui Terme 
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Tab. 20 - SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI NON ATTIVAT E -  

 Percorsi informativi  

 19 no Assegni sociali 

 12 no Contributi regionali a sostegno del reddito 

 18 no Regolamenti dei Comuni in materia sociale 

 16 no Servizi offerti dal Comune d'interesse sociale 

 26 no Politiche comunali per la casa 

 26 no Politiche comunali per il lavoro 

 10 no Aggiornamento sulle Associazioni di volontariato presenti nel territorio 

 38 no Regolamenti interni alle IPAB 

 20 no Orari di apertura dei Servizi Comunali e nominativi dei referenti 

 21 no Accordi per snellire le procedure relative all'assistenza economica 

  Restituzione di interventi 

 37 no Altro specificare 

 

 

9.1  Il quadro analitico territoriale 

 

Torino – Asl TO1 e TO2 

Bene l’ area di attività Cure Domiciliari, con il solo appunto della rinuncia alla raccolta di segnalazioni che è 

prestazione incidente sulla Funzione di Osservatorio. 

Tutte le prestazioni essenziali dell’Area Assistenza Residenziale e Semiresidenziale risultano rispettate. 

Nell’area di attività Assistenza Territoriale sono trascurate 2 prestazioni essenziali (relative all’assistenza 

sanitaria all’estero) e manca totalmente la restituzione di interventi all’utente. 

Nell’area Ospedale-Territorio, un’area “difficile” molto bene le funzioni di Informazione ed accompagnamento 

dell’utente. 

Nell’ ambito dell’Area Medicina Legale le prestazioni previste riguardano esclusivamente l’essenziale. 

Quasi totalmente assente, nell’area dei Servizi sociali, le prestazioni assegnate allo sportello, con 

l’eccezione dell’aggiornamento sul volontariato cittadino incidente sulla Funzione di Promozione. 

 

Asl TO3 

Molto bene tutti e nove gli Sportelli sul versante delle Aree delle Cure Domiciliari e dell’Assistenza 

Residenziale ( tutte le prestazioni essenziali sono rappresentate). 

Diversificato il quadro relativo all’Assistenza territoriale con numerose mancanze rispetto alle prestazioni ed 

estremi negativi e positivi rispettivamente rappresentati dal Distretto di Giaveno e di Pinerolo. 

Sull’area dei Rapporti ospedale territorio si segnala positivamente il Distretto di Susa e quello di Pinerolo e 

negativamente Orbassano e Collegno. 

Come per Torino l’area della Medicina Legale presenta solo la prestazione essenziale indicata in allegato A 

con l’unica eccezione del Distretto di Pinerolo che dichiara di aver attivato anche tutte le prestazioni 

opzionali. 

Sul versante dei servizi sociali prestazioni pressoché assenti nei Distretti di Orbassano, Giaveno, Venaria e 

Pinerolo. 
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Asl TO4 

Nelle due aree di attività Cure Domiciliari e Assistenza Residenziale si segnala negativamente la mancanza 

di prestazioni essenziali nei Distretti di Chivasso e San Mauro. 

Buono il quadro complessivo relativo all’Assistenza Territoriale con l’eccezione del Distretto di IVREA. 

Lo stesso dicasi per l’area Ospedale Territorio con l’eccezione negativa del Distretto di Chivasso. 

Negativo il quadro delle prestazioni relative alla Medicina Legale nei Distretti di Settimo t.se ed Ivrea. 

L’ambito dei Servizi sociali risulta negativamente rappresentato solo nel Distretto di Chivasso. 

 

Asl TO 5 

Le due aree di attività Cure domiciliari ed Assistenza Residenziale presentano per tutti e 4 i Distretti le 

prestazioni essenziali. 

Nell’ambito dell’Area Assistenza territoriale tutte le prestazioni risultano attivate tranne che nel Distretto di 

Carmagnola ( nel quale non risulta attivata nessuna prestazione). 

Bene anche l’area Ospedale territorio a Chieri e Moncalieri , meno a Nichelino e Carmagnola. 

Sul versante Medicina Legale situazione brillante analogamente all’ambito dell’Assistenza territoriale di cui 

sopra ( Carmagnola zero). 

Infine sul versante Servizi sociali tutti si da Chieri e Nichelino e zero interventi a Moncalieri e Carmagnola. 

Complessivamente spicca Chieri con il 100% di prestazioni attivate su tutte le aree di attività. 

 

Asl VERCELLI 

I due distretti dell’ASL di Vercelli presentano situazioni diversificate. 

Mentre per entrambi è completamente rappresentata tutta la gamma di prestazioni relative alle aree delle 

Cure Domiciliari e dell’Assistenza residenziale, negli altri ambiti relativi all’Assistenza territoriale, alla 

Medicina Legale e ai Servizi Sociali tutte le prestazioni sono rappresentate nel Distretto di Valsesia, al 

contrario pressoché nessuna lo è nel distretto di Vercelli. 

 

Asl BIELLA 

Particolarmente critica la situazione del distretto di Biella (Capofila Consorzio IRIS) dove le prestazioni rese 

all’utente sono quasi esclusivamente di carattere informativo in tutte le aree di attività ed assolutamente 

assenti nell’area Ospedale Territorio. 

Meno drammatica la situazione nel distretto di Cossabo dove complessivamente mancano diverse 

prestazioni in tutte le aree di attività con prevalenza negativa sull’area dei Servizi sociali. 

 

Asl NOVARA 

Molto bene tutti e quattro i distretti , si segnala solo qualche sporadica mancanza sull’area delle prestazioni 

sociali nei distretti di Borgomanero ed Arona. 

 

Asl VCO 

Le prestazioni essenziali offerte nell’area delle Cure domiciliari, dell’Assistenza residenziale, dei rapporti tra 

Ospedale e territorio e dell’Assistenza territoriale sono complete in tutti e tre i distretti, tranne, solo per 

quest’ultima area, nel distretto di Omegna dove manca la restituzione degli interventi. 

Negativa la situazione nell’area della Medicina Legale dove è presente solo la prestazione essenziale 

richiesta in tutti e tre territori. 
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Variegata la situazione nell’area dei Servizi sociali dove complessivamente ed in modo diverso mancano 

diverse prestazioni variamente distribuite. 

 

Asl CUNEO 1 

Critica e carente la situazione nei distretti di Saluzzo e Savigliano dove mancano diverse prestazioni in tutte 

le aree di attività e viene fondamentalmente rispettata solo la funzione informativa dello sportello. Totalmente 

assenti le prestazioni sociali. 

Buona invece la situazione nei distretti di Cuneo, Dronero e Mondovì con molte prestazioni di cui però viene 

indicata la futura definizione. 

Carenti le prestazioni del distretto di Ceva in alcune prestazioni dell’Assistenza territoriale e su quasi tutte 

quelle relative alle aree Ospedale territorio, Medicina Legale e Servizi sociali.  

 

Asl CUNEO 2 

Eccellente la situazione dei 2 distretti che dichiarano prestazioni attivate al 100% su tutte le aree di attività. 

 

Asl ASTI 

Le prestazioni nelle aree Cure Domiciliari, Assistenza residenziale ed Ospedale territorio sono tutte 

rappresentate nei 3 distretti in questione.  

Carente di prestazioni risulta l’area di attività relativa all’ Assistenza territoriale nel distretto di Nizza 

Monferrato, mentre è ben rappresentata nella città di Asti. 

Variegata la situazione nelle aree di Medicina Legale e dei Servizi sociali dove manca qualche prestazione. 

 

ASL ALESSANDRIA 

Nel distretto di Alessandria tutte le prestazioni sono previste in tutte le aree con l’eccezione dei servizi sociali 

( nessuna prestazione). 

Nel distretto di Tortona mancano la restituzione di interventi nell’area dell’Assistenza territoriale e quasi tutte 

le prestazioni sociali. 

Bene Casale con tutte le prestazioni rappresentate in ogni area . 

Nel distretto di Valenza mancano totalmente le prestazioni relative alla Medicina legale e qualcuna 

sull’Assistenza territoriale. 

Nel distretto di Novi Arquata risultano totalmente assenti le prestazioni relative alle aree Ospedale territorio, 

Medicina legale e servizi sociali. 

Buonissima la situazione di Acqui Terme con prestazioni pressoché tutte presenti in ogni area, mentre 

Ovada risulta carente solo nell’area della Medicina legale dove però mantiene la prestazione essenziale. 
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10. I PROBLEMI EMERSI 

 

Alcune realtà hanno indicato, come emerge nella tabella che segue, i principali problemi emersi nella fase di 

avvio degli Sportelli Unici di Accesso ai servizi socio sanitari, che riguardano principalmente tre ordini di 

problemi: 

 

- difficoltà nell’acquisizione di personale (Asl VCO, Distretti Cuneo e Borgo nell’Asl CN1, Distretto di 

Bra nell’Asl CN2, Distretto di Novi/Arquata nell’Asl AL) 

- Ritardi nell’attuazione del progetto e resistenze al cambiamento (Distretti di Chieri e Nichelino 

nell’Asl TO5, Distretto di Borgosesia nell’Asl VC) 

- Necessità di adeguamenti strutturali (Distretto di Rivoli nell’Asl TO3, Asl VCO. 

 

Solo in un caso (Distretto di Novi/Arquata, nell’ Asl AL) si evidenziano problemi collegati all’acquisizione di 

software. 

 

 
Tab. 21 - AVVIO SPORTELLI UNICI SOCIO SANITARI - PR OBLEMI EMERSI 

ASL DISTRETTO PROBLEMI EMERSI 

  Città 
estendere le funzioni anche alla compilazione delle istanze per riconoscimento 
invalidità civile e indennità di accompagnamento 

TO3 Rivoli Ricollocazione dei locali 

TO5 Chieri Tempi di adesione al Progetto da parte dei Comuni 

  Nichelino Tempistica condivisione protocolli, Resistenze al cambiamento 

VC Borgosesia Ritardo nel cronoprogramma 

VCO  Omegna 

  Domodossola 

  Verbania 

Adeguamento strutturale, riorganizzazione risorse umane, costruzione ex novo SI 

CN1 Cuneo 

  Dronero/BsD  
Difficoltà acquisizione risorse di personale 

CN2 Bra Carenza di personale, problemi di natura organizzativa 

AL Novi/Arquata Difficoltà acquisizione personale, problemi sw 
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11. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E INDICAZIONI PER LA PROSECUZIONE DELLA 

SPERIMENTAZIONE 

 

Il livello di adesione al monitoraggio (come si è visto ha risposto il 100 % delle realtà locali in cui si sono 

avviati sportelli unici) ed i dati contenuti nelle Schede consentono di affermare che la progettualità degli 

Sportelli Unici si può considerare avviata, secondo le indicazioni fornite, nell’intera realtà regionale. 

 

Restano da sondare alcuni dati anomali contenuti nelle Schede, nonché da controllare il procedere dei lavori 

rispetto alle principali criticità individuate: 

 

- la messa a disposizione del personale necessario 

- l’integrazione del personale e dei servizi che agiscono congiuntamente all’interno degli Sportelli 

- l’integrazione dei sistemi informativi anche attraverso forme di interoperatibilità tra di essi 

- l’avvio di quelle prestazioni che si presentano ancora critiche nella maggior parte delle realtà. 

 

 

Le azioni previste 

 

Per far fronte alle criticità emerse e ancora presenti, nonché dare un impulso decisivo a tale forma di 

progettualità, è in programma, per il 2010, un’indagine “sul campo” condotta dall’A.Re.S.S., tendente a 

verificare le modalità di lavoro integrato, la reale effettuazione delle prestazioni previste negli Sportelli ed il 

gradimento di queste da parte dell’utenza. 


