


LE NUOVE ULSS

ULSS 9 
SCALIGERA

Estensione 
territoriale
•3.096 km²

Confini
•Lombardia e Trentino 
A/A

• Vicenza, Padova e 
Rovigo



PSSR 
LR 23/2012 
LR 48/2018 

PSSR

TerritorioOspedale

DISTRETTO
MMG – ADI – CURE PALLIATIVE – STRUTTURE 

INTERMEDIE – CENTRI SERVIZI (famiglia, anziani, 
disabilità, dipendenze, salute mentale …)



IL SISTEMA DELLA CURA

OSPEDALE

• Hub in Spoke, nodi di rete e 
strutture integrative della rete

TERRITORIO

• OdC/URT/Hospice
• Strutture residenziali o 

semiresidenziali (anziani, 
disabili, dipendenze, salute 
mentale, età evolutiva …)

• Cure primarie /cure palliative 
e domiciliari

Sono in stretta correlazione per 
meccanismi trasversali ospedale 

territorio  

DIRETTORE 
DISTRETTO

Gestisce liste 
d’attesa per 
prestazioni 

specialistiche

Prende in 
carico cronicità 

Gestisce 
accesso a 
strutture 

territoriali

Garantisce  
assistenza H 24

DIRETTORE 
FUNZIONE 

OSPEDALIERA 

Gestisce 
ricoveri e 
interventi 
chirurgici  

Gestisce 
accesso PS



IL MODELLO VENETO

Integrazione 
socio-sanitaria

Garantita da
• Sistema di accreditamento

Rete dei 
servizi 

territoriali

Erogati da
• Organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale
• Sistema cooperativo
• Associazioni di volontariato 

(Terzo Settore)

Principio sussidiarietà



IL MODELLO VENETO

Piani di Zona

Strumento 
primario per 
ricognizione 
bisogni

Comitati/Conferenza 
Sindaci

Pianificazione 
servizi



SALUTE MENTALE E AREE DI CONFINE 
(DIPENDENZE, MINORI, DISABILITÀ, 

ANZIANI)

Sussidiarietà 
pubblico/privato 

sociale



IL MODELLO VENETO

Sostenibilità 
sistema/Qualità vita

Allocazione e 
utilizzo risorse

Autonomia di vita 
ps vulnerabile



ORGANIZZAZIONE CURE PRIMARIE

CRONICITÀ COMPLESSA E 
AVANZATA

Team multiprofessionali dedicati  (specialisti 
geriatri o internisti dipendenti del 

SSN/infermieri/assistenti sociali/professionisti 
agganciati alle strutture ospedaliere) 

Attuano il PAI o Piani 
Integrati di Cura 

A cura del Distretto



CRONICITÀ 
SEMPLICE

Medicina 
convenzionata 
(aggregazioni 

opportunamente 
organizzate)

Team di medici 
dipendenti  del 

SSN

Team accreditati 
(gestiti da un 

soggetto privato 
accreditato)

Il cittadino potrà scegliere a quale tipologia rivolgersi

I Team possono utilizzare strutture, dotazioni, personale, servizi  messi a 
disposizione dalle ULSS o assicurarseli ricorrendo a soggetti che forniscono 

servizi di tipo infermieristico/amministrativo (gara appalto) o attraverso 
accreditamento soggetti erogatori  di questi servizi con il SSSR 

ORGANIZZAZIONE CURE PRIMARIE



• Un Piano senza la pianta organica?Personale

• Come provvedere a una “rivoluzione” con 
invarianza di spesaNeutralità finanziaria

• Incidenza maggiore sul sistemaRuolo del sistema 
farmacie

• Quale ruolo dei  Comuni chiamati a sostenere 
economicamente il sistema?Governance

• Quale tutela del/per il sociale? (salute mentale,  
anziani, disabilità, disturbi dell’adolescenza…)Il modello veneto

Cosa 
necessario

La verifica post riforma 
ULSS

Ricognizione 
dell’esistente

OdC
MMG

CRITICITÀ



QUADRO NAZIONALE - PERSONALE

anziani,anziani,

In Veneto mancano oltre 1.200 medici
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