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Il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica   
POAT Salute

PON Governance e Assistenza Tecnica (FESR)
2007-2013

Obiettivo Generale

Rafforzamento delle capacità tecniche e di governance
delle Regioni dell’obiettivo Convergenza finalizzate al 
miglioramento dell’efficacia della programmazione e 
della valutazione delle azioni per la salute che 
concorrono in modo rilevante allo sviluppo economico dei 
territori



Scenario nazionale:

Preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema

Valutazione servizi/prestazioni a livello regionale 
e nazionale (federalismo valutativo)

Costi standard

Spending review

Contrazione della spesa pubblica 

Riduzione delle risorse per la formazione



Scenario regionale

Regioni in Piano di Rientro dal deficit sanitario

Caratteristiche comuni:  

riorganizzazione della rete ospedaliera (modello hub and 
spoke,  rete emergenza-urgenza)

Riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale

Blocco del turn-over

Necessità da un lato di contenere e governare la spesa e  
dall’altro di investimenti strategici

Federalismo incompleto: mancato decentramento da 
Regione ad ASL/Distretti



Temi di intervento

Linee Trasversali : Comunicazione, BP

Linee Verticali:

Progettazione investimenti ospedalieri

Riorganizzazione territorio (Case della Salute)

Politiche di Accesso

Integrazione Socio Sanitaria

Percorsi ICT (Home care- Percorsi assistenziali 
integrati H-T)

Reti 

Empowerment utenti



Progettazione investimenti H (Puglia, Sicilia)

Organizzazione servizi sul territorio (Case della 
Salute Linea 3 Calabria)

Politiche di Accesso ai servizi 

Campania, Linea 3 Linee di indirizzo PUA, UVI, 
Tariffe per le cure domiciliari

Puglia Linea 4 e 5 Linee Guida per l’accesso, 
implementazione SVAMA, fabbisogni formativi 
SVAMDI, modalità organizzative prestazioni non 
autosuff, implementazione accesso immigrati



Integrazione socio sanitaria (Sicilia)
Sistema Informativo Informatico a supporto delle rete e 
dei percorsi assistenziali integrati H/T

Telemedicina: Assistenza domiciliare (home care)

ICT nelle strutture sanitarie (dematerializzazione del ciclo 
prescrittivo) (Linea 1-5 Sicilia)

Reti
Rafforzamento delle competenze regionali/aziendali  
programmazione/adesione a programmi di ricerca 
comunitari naz, regionali e di cooperazione  internazionale
Rete di Referenti dei progetti di telemedicina

Empowerment utenti
Sviluppo rete civica della salute



Metodologia
Individuazione e rafforzamento BP

Elaborazione di modelli

Condivisione e diffusione di approcci, strumenti

Gruppi di lavoro (task force locali)

Laboratori misti Reg/Aziende di Referenti per i 
diversi temi

Sostegno alla sperimentazione

Comunità in Rete



Prodotti

Linee Guida PUA/UVM 

Elaborazione di Progetti formativi finalizzati 

Modelli funzionali

Proposte di tariffazione delle cure domiciliari

Reti di Referenti stabili

Progetti presentati per la partecipazione a bandi

Banche dati regionali



Positività

Occasione Unica dei PdR

Criticità

Cambiamenti rapidi contraccolpi sulle 
R.U.

Prospettive

Intensificare l’operatività, accompagnare 
le trasformazioni in atto
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