
Presentazione di piattaforme socio/sanitarie ai distretti: perchè? 

 

- Il distretto è il luogo della programmazione, regolazione e verifica 

del sistema dei servizi 

- Il nuovo PSSR individua le aree tematiche da trattare nei distretti 

- Sul territorio sta avvenendo una importante riorganizzazione della 

rete ospedaliera nonchè l'integrazione delle reti cliniche, e noi 

vogliamo determinarne i contenuti; se non decolla la territorialità 

delle prestazioni registreremo solo tagli dei posti letto 

- E' necessario incrementare e riempire di prestazioni concrete le 

Case della Salute, creando reali comunità di professionisti a partire 

da un ruolo diverso dei MMG e dei medici specialisti, 

implementando gli ambulatori infermieristici per rispondere ai 

bisogni dei pazienti che necessitano cure intermedie 

 

Contesto:

- Aumento della popolazione anziana, soprattutto ultra ottantenne

- Aumento della povertà tra i giovani anche lavoratori

- Aumento dei nuclei monogenitoriali, e di donne sole con figli a

carico

- Aumento delle disabilità

- Aumento delle disuguaglianze

 

Le piattaforme sono state unitariamente presentate in tutti i 

distretti, in una logica di forte integrazione socio sanitaria, da tempo 

auspicata ma ancora non realizzata: Bologna, Pianura Est, Pianura 

Ovest, Montagna, Casalecchio, San Lazzaro 
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Contenuti:

- Aggiornamento sul Profilo della Salute

- Risorse: quante sono e dove vengono indirizzate

- Condivisione delle priorità per l'utilizzo del FRNA e FNA

- Innovazione filiera domiciliarietà per aumentare l'offerta e

renderla più vicina alle nuove esigenze degli anziani e delle

famiglie

-Assegni di cura: come renderli strutturali ed estenderli

- Nuovo regolamento CRA e liste d'attesa

- Regolamento case famiglia per anziani

- Sanità: come, dove e quando avremo le Case della Salute; come

verranno riorganizzati i nostri ospedali di area metropolitana, con

quali reparti e come staranno in rete con il territorio

- Verifica sul tema liste d'attesa su visite specialistiche e interventi

chirurgici

- Aumento dei posti di lungodegenza, dimissioni protette, 

posti OSCO dove e quando

- Politiche attive: SIA, RES, REI: come funzionano, limiti 

e prospettive

Minori, disabili, fragilità sociali; come affrontiamo l'aumento di

queste problematiche

- Politiche di genere: come promuovere in ambito socio/sanitario

le pari opportunità

E' NECESSARIA LA BATTAGLIA PER L'AUMENTO DELLE RISORSE 

PUBBLICHE SU SANITA' E WELFARE, PER CREARE OCCUPAZIONE E 

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI

E' NECESSARIO INNOVARE LA RETE OSPEDALIERA E IL WELFARE 

PER RISPONDERE DI PIU' E MEGLIO AI NUOVI E VECCHI BISOGNI 

DEL NOSTRO TERRITORIO

PARTECIPATE ALLE ASSEMBLEE CHE VERRANNO ORGANIZZATE!
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