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La Conferenza Territoriale 
Sociale e Sanitaria 

E' l'organismo deputato alla programmazione dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Con particolare riferimento alla elaborazione dei principali 
strumenti di programmazione, esercita funzioni di 

indirizzo e verifica periodica della attività delle Aziende 
Usl, promuove e coordina gli accordi in materia di 

integrazione socio sanitaria e sociale.

E' composta da:

Presidente della Provincia o suo delegato;
Sindaco del Comune di Bologna o suo delegato;

Sindaci dei 49 Comuni o loro delegati



La CTSS di Bologna si è proposta l’ obiettivo di 
realizzare un sistema informativo sociale e 
socio-sanitario integrato che garantisca:

l’individuazione dell’evoluzione dei bisogni e 
della domanda di servizi dei cittadini

la promozione della realizzazione della rete 
integrata dei servizi socio-sanitari 

l'adozione di strumenti di controllo e 
valutazione della qualità dei servizi



Obiettivi  della CTSS 

Garanzia dell'equità
ed appropriatezza
nell'accesso

Garanzia della trasparenza 
e della omogeneità nella 
valutazione del 
bisogno

Garanzia di modalità di 
verifica e monitoraggio 
dei servizi attraverso 
criteri e parametri 
omogenei

Realizzazione di 
un sistema di 
benchmarking
tra i territori



Modalità di lavoro

Gruppi di lavoro tematici 
nei quali sono rappresentati tutti gli attori 

tecnici/operativi del sistema
(professionisti di diverse aree afferenti sia all’Azienda 

USL che al mondo degli enti locali e i gestori dei 
servizi coinvolti)

Gruppi di lavoro attivi a livello 
metropolitano e a livello distrettuale

Ufficio di Supporto alla CTSS

per la progettazione e definizione degli strumenti
e dei percorsi omogenei sul territorio aziendale



Integrazione
a livello

istituzionale

Visione 
sistemica

che valorizza 
le azioni di 

tutti i soggetti

Condivisione 
delle risorse

Da dimensione 
locale a 

best practice 
nazionale

Dati in tempo 
reale a 

supporto 
delle decisioni Riflessione 

sui processi
per la loro

semplificazione

Unica 
piattaforma 

software 
Garsia.We

La governance del sistema 



– 60 comuni
– 11 ospedali
– 20 strutture private (cure intermedie)
– 300 strutture residenziali/semi-residenziali 

per anziani e disabili
– 1 Azienda USL con 6 distretti socio-sanitari
– 1 Provincia
– Servizi domiciliari integrati
– Circa 1.000.000 di abitanti, 3500 operatori

Il progetto copre oltre il 50% degli Enti della regione 
Emilia-Romagna

Un sistema consolidato 



Il sistema sociosanitario 
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Garsia.We: una piattaforma integrata 



• Tecnologici:
– Mancanza di piattaforme uniche integrate 
– Mancanza di standard
– Scarsa flessibilità dei sistemi

• Normativi:
– Strumenti diversi da regione a regione e da 

comune a comune
– Processi molto complessi 
– Risorse frammentate e gestite da Enti diversi
– Privacy

• Culturali:
– Difficoltà nel mettere a sistema le risorse ed a condividere 

le informazioni
– Mancanza di integrazione
– Rapporti tra diversi livelli istituzionali
– Dimensione “modeste” dei produttori dei servizi

Quali ostacoli? 



Riduzione tempi di attesa

Conoscenza dei bisogni dei cittadini

Semplificazione dei processi/ 
Dematerializzazione

Condivisione informazioni in tempo reale/ 
Sistemi informativi condivisi

Maggiore accessibilità ai servizi 
socio-sanitari

Appropriatezza della risposta/continuità della cura

Integrazione tra i diversi livelli istituzionali in ottica di “Rete”

Risultati raggiunti 



Fortissima azione di coinvolgimento degli 
operatori 

nella condivisione, non solo dell'utilizzo del 
sistema, ma anche e soprattutto, nella 

assunzione della logica e del disegno ad esso 
sotteso

Forte investimento rispetto al fattore tempo
e rispetto alla creazione di una 

tecnostruttura di governo del progetto e 
del sistema nella sua interezza

Risultati raggiunti 



I professionisti, dopo una prima fase 
difficoltosa, legata all’impatto dell’utilizzo di 

strumenti di tipo informatico, hanno risposto in 
modo più che soddisfacente alla novità di 

“abbandonare” i consueti strumenti cartacei 
apprezzando la semplificazione apportata 
alla loro operatività anche in relazione alla 

tempestività del trasferimento delle 
informazioni da un punto all’altro della rete 

assistenziale ed alla trasparenza nella gestione 
dei percorsi e dei processi

Risultati raggiunti 



I dati di supporto al governo 
della Rete

Il sistema informativo 
come risorsa per 

l'estrazione di dati !!
VANTAGGIO PER

rapidità omogeneità

nella possibilità di acquisire informazioni che non 
devono essere rilevate ad hoc con percorsi 

autonomi, diversi e paralleli, rispetto all'attività
operativa quotidiana, ma estraibili direttamente 

dal sistema attraverso appositi Cruscotti



L'osservatorio provinciale degli 
sportelli sociali



Strumento per la raccolta dati sulla domanda
e il bisogno espresso dai cittadini allo 

sportello sociale 


