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Tutti i riferimenti all’Azienda Ulss del Veneto Orientale nella presente Relazione riportano la denominazione di Ulss n. 4 per 

effetto della L. 19/2016, ancorché la valutazione in questione si riferisca alle attività dell’anno 2016 in cui la denominazione 

dell’Azienda era Ulss n. 10. 
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PRESENTAZIONE 

La Regione Veneto, con DGR n. 157/2010 e n. 2082/2010, ha approvato le Linee Guida ed il Documento di 

Indirizzo per la predisposizione dei Piani di Zona, prevedendo, tra l’altro, l’attività di monitoraggio da parte 

dell’Ufficio Piano di Zona attraverso la Relazione valutativo-previsionale annuale. 

L’anno 2016, con l’approvazione della L.R. n. 19/2016, di istituzione dell'ente di governance della sanità 

regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. 

Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss”, ha segnato l’avvio di una 

profonda riorganizzazione dei servizi sanitari e socio sanitari e degli ambiti territoriali di competenza delle 

aziende sanitarie. 

Detta legge regionale prevede che l’Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, seppure con una revisione interna delle 

competenze in relazione alla istituenda Azienda Zero, a differenza delle altre realtà aziendali regionali, mantenga 

pressoché invariato il proprio bacino di afferenza
1
 e che, a decorrere dal 01.01.2017, assuma la denominazione 

di Ulss n. 4 Veneto Orientale. 

All’interno di uno scenario in profonda mutazione, la scelta regionale sul versante del Piano di Zona è stata 

quella di consolidare, mediante proroga con DGRV n. 2174/2016, la validità dei piani di zona dei servizi sociali 

2011 – 2015 sino al 31.12.2018. 

La Relazione ricalca il modello della programmazione del Piano di Zona per quanto riguarda le Aree di intervento 

(Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Minori in condizioni di disagio e Giovani; Persone Anziane; Disabilità; 

Dipendenze; Salute Mentale; Marginalità Sociale; Immigrazione e Area Trasversale) e rendiconta in maniera 

specifica la gestione delle attività socio-sanitarie e sociali legate ai finanziamenti comunali, tramite quota 

capitaria, e al Fondo Regionale erogato alle Aziende Ulss per la gestione dei servizi sociali. 

Nel Capitolo dedicato alla Descrizione Costi, vengono presentate due tabelle che in ordine descrivono: 

� le quote dei trasferimenti comunali, suddivise per ente locale, per i servizi socio-assistenziali e per le 

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria gestiti dall’Azienda Ulss ai sensi dell’art. 132, comma 5, della L. R. 

n. 11/2001 e per le attività delegate per effetto del Piano di Zona;  

� i costi per le funzioni sociali e socio-sanitarie gestite dall’Azienda Ulss n. 4 per fonti di finanziamento 

suddivisi per Area di intervento. 

 

L’azione di valutazione del Piano di Zona, anno 2016, va certamente contestualizzata rispetto ad importanti 

cambiamenti di “sistema” avviati da provvedimenti assunti a livello regionale e a livello locale. 

In ambito regionale ricordiamo: 

� DGRV n. 1026/2015 “Recepimento dell'Accordo sul documento concernente "Gli interventi residenziali e 

semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" 

approvato dalla Conferenza Unificata - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014”; 

� DGRV n. 2157/2015 “Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ulss 10 Veneto 

orientale. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 70/CR del 18 agosto 2015” che ha 

trovato applicazione a partire dal 2016 con ricadute anche a livello territoriale; 

� L.R. n. 19/2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda 

per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei 

nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.” 

� DGRV n. 2174/2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario 

regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”; 

 

e, in ambito aziendale: 

                                                
1 Con il 1.01.2018 è prevista un’estensione territoriale per effetto dell’incorporazione del Comune di Cavallino Treporti, portando a 21 i Comuni che 
compongono l’ambito territoriale afferente all’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale  
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� DDG n. 90/2016 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma quadro 2016 ed adeguamento 

stanziamenti fondo regionale per la non autosufficienza 2015”, elaborato per la prima volta in un’ottica 

sistemica a 360°; 

� DDG n. 802/2016 “Atto aziendale: aggiornamento dell'assetto organizzativo approvato, da ultimo, con 

la delibera n. 925 del 2 ottobre 2015”; 

� DDG n. 903/2016 “Adozione Linee guida per l'inserimento di pazienti in strutture residenziali socio 

sanitarie e per la compartecipazione sociale in area Salute Mentale età adulta”. 

 

Nel momento di valutazione, ovvero di sguardo verso “il passato”, non può che esserci anche una visione 

prospettica verso il futuro, basata su quanto sinora costruito.  

In un contesto di riorganizzazione e di contrazione dei costi, la situazione del Veneto Orientale ha consentito 

comunque di continuare a garantire i servizi e le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali, sempre in un’ottica 

di efficienza ed efficacia, non solo per il 2016 ma anche per l’anno in corso con, in talune aree, incremento di 

offerta sulla base della sempre crescente domanda (vedi ad esempio l’ambito della salute mentale, 

dell’assistenza scolastica, della domiciliarità con le impegnative di cura domiciliare).  

 

Sempre in una visione prospettica, la programmazione locale, in previsione dell’ampliamento previsto dal 1 

gennaio 2018 dell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda Ulss n. 4, con l’incorporazione del Comune di 

Cavallino Treporti, dovrà trovare un punto di sintesi sostenibile in grado di armonizzare la nuova pianificazione 

con le esigenze del nuovo contesto territoriale.  

 
 

Il Direttore dei Servizi Sociali 
 e della Funzione Territoriale 

Dott. Mauro Filippi 
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1. PRIORITÀ D’INTERVENTO 

1.1 Contesto socio demografico     

L’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” è articolata in 20 comuni (Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto 

Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, 

Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, 

San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto) che coprono una superficie di 1.062,2 Kmq. 

Il territorio è organizzato in un distretto socio sanitario unico (DDG n. 56/2015 e n. 646/2015). 

La densità di popolazione è di 202,78 abitanti/kmq, contro una media regionale di 113,72. 

La popolazione al 31.12.2016 risulta di 

216.732 unità, sostanzialmente in linea con 

l’ultimo triennio e in lieve flessione a partire 

dal 2011 (-0,5%) dovuto ad una significativa 

diminuzione della popolazione straniera 

extracomunitaria.  

Nel 2016, difatti, la popolazione straniera 

extracomunitaria è diminuita, rispetto al 

2011, di 2.453 unità (-15,6%). I trend della 

popolazione italiana e comunitaria 

rimangono invece sostanzialmente stabili 

nell’ultimo triennio. 

L’indice di vecchiaia (rapporto % tra la popolazione anziana 65 anni e oltre e la popolazione giovane 0-14 anni) 

risulta nel 2016 pari a 173,7 (+ 1,1 rispetto al 2015) e denota una popolazione prevalentemente anziana, sopra 

al livello medio regionale (163,6), in particolare nella zona orientale/portogruarese (190,0 nell’area 

portogruarese e 161,2 nell’area sandonatese). A contribuire ad un incremento dell’indice di vecchiaia è anche il 

cosiddetto fenomeno di “migrazione di ritorno” della popolazione extracomunitaria, tipicamente giovane, verso 

le proprie terre d’origine che s’è verificato a partire dal 2012.  

L’invecchiamento della popolazione incide significativamente sia nella gamma delle strutture offerte, che 

pertanto risultano essere maggiormente orientate all’area anziani, sia nei costi socio sanitari che, come 

evidenziato dalla letteratura, aumentano esponenzialmente nella popolazione anziana e, nello specifico, negli 

ultimi 4 anni di vita.  

L’indice di dipendenza (rapporto % tra la popolazione in età non attiva 0-14 anni e oltre 64 anni e la popolazione 

attiva 15-64 anni) risulta nel 2016 pari a 55,7. L’indice fornisce una misura della sostenibilità della struttura di 

una popolazione, esprimendo il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva: valori 

superiori al 50 per cento indicano una situazione di squilibrio generazionale, che nel nostro territorio risulta più 

marcato nell’area portogruarese (58,6) rispetto all’area sandonatese (53,4).  

Va inoltre evidenziato che dal 2011 al 2016 l’incremento percentuale della popolazione in età non attiva (+1,4%) 

è dovuto esclusivamente 

dall’incremento della popolazione 

anziana (+ 2,2%), mentre la popolazione 

minorile 0-14 anni ha subito un 

decremento (-0,7%), ciò a testimonianza 

del continuo calo delle nascite che sta 

caratterizzando l’ultimo decennio. 
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Totale

 residenti

di cui

0-14 

anni
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≥ 65 anni

di cui

in età non 

attiva

% 

0-14 su tot. 

residenti

% ≥ 65 anni 

su tot. 

residenti

% in età non 

attiva su tot. 

residenti

2011 217.919 29.666 44.756 74.422 13,6% 20,5% 34,2%
2012 217.831 29.476 45.794 75.270 13,5% 21,0% 34,6%
2013 216.137 29.095 46.619 75.714 13,5% 21,6% 35,0%
2014 216.058 28.789 47.539 76.328 13,3% 22,0% 35,3%
2015 215.391 28.121 48.540 76.661 13,1% 22,5% 35,6%
2016 216.732 28.045 49.174 77.219 12,9% 22,7% 35,6%
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Relativamente al fenomeno dell’immigrazione si evidenzia come il flusso immigratorio da persone provenienti 

da aree extra Unione Europea sia 

progressivamente diminuito (-0,7% nel 

2016 rispetto alla media dell’ultimo 

quinquennio) confermando il cosiddetto 

fenomeno di “migrazione di ritorno” 

verso il paese d’origine. Tale situazione, 

se considerata congiuntamente a quanto sopra esposto in merito all’invecchiamento della popola zione, pone 

un elemento di riflessione in merito ad una contrazione di fascia di popolazione in piena età lavorativa (28-45 

anni) e che pertanto contribuisce al sostentamento dell’attuale sistema di welfare.  

1.2 Priorità d’intervento    

Nel 2016 sono state confermate le priorità d’intervento individuate nel Piano di Zona 2011 – 2015, 

consolidando la realizzazione degli interventi programmati e avviati nelle precedenti annualità e tenendo conto 

dei correttivi e delle integrazioni apportati con le annuali ri-pianificazioni del piano stesso. 

La tabella che segue evidenzia, come ogni anno, un impiego di risorse maggiore rispetto alla previsione. Ciò 

si deve al fatto che, nel costante tentativo di migliorare la rilevazione delle risorse presenti del territorio, sono 

stati rendicontati costi non disponibili in fase previsionale, forniti in fase di rendiconto dai soggetti gestori delle 

strutture residenziali e semiresidenziali, che hanno fatto registrare un notevole incremento di risorse dedicate a 

tali tipologie di intervento. In particolare nell’area anziani si evidenzia un notevole incremento dovuto 

principalmente alla rilevazione delle spese che nel 2016 sono state sostenute direttamente dagli utenti ospiti 

dei Centri Servizi residenziali, precedentemente rilevate solo in parte. Analogamente il leggero calo che emerge 

relativamente agli interventi domiciliari e territoriali e di sostegno economico non necessariamente corrisponde 

ad una reale diminuzione di risorse dedicate a tali tipologie di intervento, bensì alla consueta difficoltà di 

disporre dati completi rispetto alle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni comunali del territorio. 

Per quanto riguarda le altre tipologie di intervento non si evidenziano scostamenti significativi tra il dato di 

previsione e di rendiconto, a significare che sulla scia degli anni precedenti anche nel 2016 si è continuato a 

perseguire politiche di cautela e di mantenimento della spesa pubblica. 

Nel rispetto delle linee di indirizzo regionali e delle scelte operative formulate nel Piano di zona 2011-2015 

per orientare la programmazione del sistema dell’offerta, il 2016 è stato caratterizzato a livello locale 

dall’impegno di sviluppare una più elevata omogeneità in tutto il territorio dell’ULSS dell’operatività assicurata 

dai servizi, già avviata nelle precedenti annualità, attraverso la riorganizzazione funzionale di alcuni di essi e 

tenuto conto del nuovo assetto aziendale delineato nell’Atto aziendale (delibere del direttore generale n. 

247/2014, n. 925/2015 e n. 802/2016) e con l’istituzione di un distretto socio sanitario unico (delibere del 

direttore generale n. 56/2015 e n. 646/2015). 

Per consolidare ulteriormente l’integrazione della rete dei servizi socio sanitari, è proseguito il percorso che 

prevede l’informatizzazione delle procedure e la messa in rete dei servizi socio sanitari dell’Azienda Ulss e dei 

servizi sociali dei Comuni. Nel 2016 si è consolidata l’informatizzazione della procedura di gestione della 

graduatoria di accesso ai centri servizi residenziali con il trasferimento delle attività di gestione alla Centrale 

Operativa Territoriale, in previsione dell’estensione dell’accessibilità ai servizi sociali comunali nel 2017. 

In linea generale è stata favorita e potenziata l’integrazione tra soggetti pubblici e del privato sociale 

operanti nel territorio: gli enti locali e le istituzioni in genere si sono rapportati per concordare gli interventi in 

modo da ottimizzare l’uso delle risorse, evitare sovrapposizioni e incentivare e sostenere le reti comunitarie 

(famiglia, associazioni ecc.) nella promozione del benessere generale e della civile convivenza. 

In continuità con le annualità precedenti particolare attenzione è stata dedicata, trasversalmente a tutte le 

aree, agli interventi nell’ambito della domiciliarità e alla sperimentazione di progetti innovativi volti a 

promuovere processi di autonomia, nella prospettiva di contrastare i processi di istituzionalizzazione e 

Anno Italiani UE non ITA Extra UE Totale residenti % Ita %UE non ITA % Extra UE

2011 196.021 6.177 15.721 217.919 90,0% 2,8% 7,2%
2012 195.534 6.351 15.946 217.831 89,8% 2,9% 7,3%
2013 194.784 6.194 15.159 216.137 90,1% 2,9% 7,0%
2014 195.090 7.379 13.589 216.058 90,3% 3,4% 6,3%
2015 195.758 6.191 13.442 215.391 90,9% 2,9% 6,2%
2016 195.904 7.560 13.268 216.732 90,4% 3,5% 6,1%



 

9

nell’ottica di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita della persona in disagio socio sanitario e 

sociale. 

Si rimanda alla descrizione nelle singole aree di intervento per gli approfondimenti su specifici interventi 

attuati e sulle criticità riscontrate nell’attuazione del piano nell’anno 2016. 

 

Tab: Risorse per area e tipologia di intervento nell’anno 2016. Confronto dati di previsione e dati di rendiconto e 

percentuali di distribuzione delle risorse tra le aree di intervento. 

 

 
 

 

                                                                                     

aree di        

intervento   ↓

                      

tipologia di 

intervento                        

→

Interventi di 

accesso, 

consulenza e 

presa in 

carico

Interventi 

domiciliari e 

territoriali

Interventi 

semi-

residenziali

Interventi 

residenziali

Sostegno 

economico

Interventi di 

socializzazione,  

prevenzione e 

informazione

TOTALE 

RISORSE 

Distribuzione 

in % delle 

risorse  tra le 

aree di 

intervento

previsione € 4.392.486 € 397.561 € 3.116.800 € 2.547.458 € 3.064.445 € 363.526 € 13.882.276

rendiconto € 4.359.482 € 318.256 € 3.776.137 € 1.569.590 € 3.052.186 € 470.100 € 13.545.751

previsione € 558.028 € 2.805.908 € 231.037 € 28.237.412 € 5.566.909 € 462.328 € 37.861.622

rendiconto € 566.947 € 2.626.127 € 226.523 € 38.972.609 € 5.059.851 € 394.839 € 47.846.896

previsione € 583.404 € 2.846.480 € 4.806.511 € 1.145.779 € 3.633.544 € 34.614 € 13.050.332

rendiconto € 661.282 € 2.472.221 € 5.257.502 € 2.437.539 € 3.621.318 € 21.701 € 14.471.563

previsione € 1.875.807 € 42.862 € 6.582 € 903.978 € 126.276 € 2.955.505

rendiconto € 1.725.739 € 46.954 € 16.381 € 836.598 € 49.469 € 2.675.141

previsione € 6.611.604 € 106.128 € 169.900 € 4.013.285 € 478.364 € 64.100 € 11.443.381

rendiconto € 7.096.054 € 213.981 € 80.000 € 3.751.762 € 448.756 € 183.877 € 11.774.430

previsione € 235.240 € 99.075 € 437.465 € 81.813 € 853.593

rendiconto € 233.870 € 108.362 € 325.719 € 19.650 € 687.601

previsione € 635.374 € 96.436 € 594.011 € 1.325.821

rendiconto € 695.675 € 44.889 € 514.232 € 1.254.796

previsione € 449.583 € 3.111.183 € 1.366.944 € 4.927.710

rendiconto € 399.050 € 2.869.485 € 1.287.357 € 4.555.892

previsione € 15.341.526 € 9.505.633 € 8.330.830 € 35.943.934 € 14.678.716 € 2.499.601 € 86.300.240

rendiconto € 15.738.099 € 8.700.275 € 9.356.543 € 46.731.500 € 13.858.660 € 2.426.993 € 96.812.070

0,7%

1,3%

4,7%

100,0%

14,0%

49,4%

14,9%

2,8%

12,2%

TOTALE 

RISORSE
PER TIPOLOGIA 

DI INTERVENTO

Dipendenze

Salute mentale

Immigrazione

Marginalità 

sociale

Famiglia, 

infanzia, adol., 

minori .., 

giovani

Persone 

anziane (>64 

anni)

Disabilità

Interventi 

trasversali
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Nella tabella che segue sono riportate le risorse messe a disposizione dal 2011 al 2016 per sostenere 

l’intero sistema dell’offerta del territorio del Veneto Orientale, suddivise per area specifica e tipologia di 

intervento. 

 

Tab: Risorse per area e tipologia di intervento. Anni 2011 - 2016. 

 

 

                                                                                     

aree di        

intervento   ↓

                      

tipologia di 

intervento                        

→

Accesso, 

Consulenza e 

presa in 

carico

Interventi 

domiciliari e 

territoriali

Interventi 

semi-

residenziali

Interventi 

residenziali

Sostegno 

economico

Interventi di 

socializzazione,  

prevenzione e 

informazione

TOTALE 

RISORSE 

2011 € 4.631.748 € 368.972 € 2.054.731 € 16.960 € 2.713.940 € 589.008 € 10.375.359

2012 € 4.832.272 € 350.520 € 3.817.444 € 1.361 € 3.323.572 € 485.374 € 12.810.543

2013 € 4.702.093 € 294.157 € 3.020.647 € 503 € 3.382.193 € 491.374 € 11.890.967

2014 € 4.350.234 € 351.016 € 3.158.590 € 2.547.458 € 3.160.549 € 472.475 € 14.040.322

2015 € 4.606.105 € 291.260 € 3.057.982 € 1.128.095 € 2.965.713 € 534.107 € 12.583.262

2016 € 4.359.482 € 318.256 € 3.776.137 € 1.569.590 € 3.052.186 € 470.100 € 13.545.751

2011 € 521.140 € 2.662.170 € 40.971 € 13.611.858 € 5.085.969 € 389.522 € 22.311.630

2012 € 646.688 € 3.343.684 € 65.096 € 14.734.777 € 6.304.566 € 533.702 € 25.628.513

2013 € 590.108 € 2.496.797 € 193.755 € 22.004.907 € 6.125.655 € 467.212 € 31.878.434

2014 € 592.554 € 2.967.048 € 223.037 € 27.415.090 € 5.942.473 € 450.406 € 37.590.608

2015 € 491.366 € 2.124.896 € 228.043 € 30.171.644 € 4.632.814 € 452.913 € 38.101.676

2016 € 566.947 € 2.626.127 € 226.523 € 38.972.609 € 5.059.851 € 394.839 € 47.846.896

2011 € 698.709 € 2.497.438 € 5.021.137 € 922.457 € 3.243.613 € 40.468 € 12.423.822

2012 € 559.138 € 2.521.461 € 4.572.999 € 1.072.894 € 3.921.134 € 22.632 € 12.670.258

2013 € 529.028 € 2.724.061 € 5.222.744 € 1.097.227 € 4.212.667 € 19.999 € 13.805.726

2014 € 656.445 € 2.690.113 € 4.429.660 € 945.779 € 4.510.791 € 20.712 € 13.253.500

2015 € 709.658 € 2.622.316 € 5.210.057 € 2.443.210 € 3.304.142 € 16.426 € 14.305.809

2016 € 661.282 € 2.472.221 € 5.257.502 € 2.437.539 € 3.621.318 € 21.701 € 14.471.563

2011 € 2.097.249 € 23.451 € 1.001.918 € 85.200 € 3.207.818

2012 € 2.028.510 € 20.471 € 10.000 € 871.541 € 126.977 € 3.057.499

2013 € 2.115.846 € 17.281 € 845.303 € 86.919 € 3.065.349

2014 € 1.876.969 € 19.734 € 6.582 € 830.098 € 112.891 € 2.846.274

2015 € 2.130.187 € 42.060 € 15.004 € 810.667 € 110.923 € 3.108.841

2016 € 1.725.739 € 46.954 € 16.381 € 836.598 € 49.469 € 2.675.141

2011 € 7.267.032 € 331.216 € 3.648.314 € 348.063 € 63.500 € 11.658.125

2012 € 7.216.584 € 62.587 € 186.113 € 3.812.169 € 393.400 € 73.494 € 11.744.347

2013 € 7.056.495 € 88.465 € 179.900 € 3.607.542 € 486.027 € 63.500 € 11.481.929

2014 € 6.652.616 € 117.842 € 140.734 € 3.387.705 € 344.417 € 50.382 € 10.693.696

2015 € 7.101.371 € 113.003 € 120.000 € 3.642.333 € 456.763 € 44.032 € 11.477.502

2016 € 7.096.054 € 213.981 € 80.000 € 3.751.762 € 448.756 € 183.877 € 11.774.430

2011 € 187.276 € 88.259 € 244.560 € 146.818 € 666.913

2012 € 319.493 € 171.538 € 334.060 € 295.770 € 1.120.861

2013 € 225.624 € 121.943 € 358.879 € 41.556 € 748.002

2014 € 260.381 € 110.363 € 424.197 € 45.793 € 840.734

2015 € 215.060 € 87.269 € 349.112 € 10.890 € 662.331

2016 € 233.870 € 108.362 € 325.719 € 19.650 € 687.601

2011 € 267.251 € 102.447 € 522.537 € 892.235

2012 € 402.727 € 95.321 € 877.971 € 1.376.019

2013 € 433.864 € 86.342 € 564.803 € 1.500 € 1.086.509

2014 € 686.690 € 97.064 € 711.660 € 1.495.414

2015 € 731.547 € 41.958 € 540.511 € 1.314.016

2016 € 695.675 € 44.889 € 514.232 € 1.254.796

2011 € 422.553 € 2.174.554 € 1.023.204 € 3.620.311

2012 € 427.504 € 2.112.974 € 1.304.449 € 3.844.927

2013 € 460.938 € 3.210.509 € 1.434.755 € 5.106.202

2014 € 445.298 € 3.280.212 € 1.093.504 € 4.819.014

2015 € 415.962 € 3.036.524 € 1.360.054 € 4.812.540

2016 € 399.050 € 2.869.485 € 1.287.357 € 4.555.892

2011 € 16.092.958 € 7.917.291 € 7.448.055 € 18.199.589 € 13.160.600 € 2.337.720 € 65.156.213

2012 € 16.432.916 € 8.678.556 € 8.651.652 € 19.621.201 € 16.026.244 € 2.842.398 € 72.252.967

2013 € 16.113.996 € 9.039.555 € 8.617.046 € 26.710.179 € 15.975.527 € 2.606.815 € 79.063.118

2014 € 15.521.187 € 9.633.392 € 7.958.603 € 34.296.032 € 15.924.185 € 2.246.163 € 85.579.562

2015 € 16.401.256 € 8.359.286 € 8.631.086 € 37.385.282 € 13.059.722 € 2.529.345 € 86.365.977

2016 € 15.738.099 € 8.700.275 € 9.356.543 € 46.731.500 € 13.858.660 € 2.426.993 € 96.812.070

Marginalità

Trasversali

TOTALE 

RISORSE
 PER TIPOLOGIA 

DI INTERVENTO

Famiglia e 

minori 

Anziani

Disabilità

Dipendenze

Salute mentale

Immigrazione
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Come già evidenziato, il quadro economico complessivo dell’offerta risente del diverso grado di copertura 

delle rivelazioni nei diversi anni. Per quanto riguarda le risorse presenti nel territorio messe in campo in modo 

autonomo dal Terzo settore e dai privati, nel corso degli anni si è proceduto a migliorare la rendicontazione dei 

costi relativi agli interventi semi-residenziali e residenziali, gestiti prevalentemente da soggetti privati grazie alla 

cui collaborazione si conoscono risorse precedentemente non rilevate. Ciò ha permesso di disporre di dati quasi 

completi relativi alla semiresidenzialità e residenzialità per anziani e disabili, determinando conseguentemente 

un incremento complessivo delle risorse dedicate a queste due aree. Rimane invece ancora un discreto margine 

di miglioramento nella rilevazione delle risorse relative alle altre aree e alle altre tipologie di intervento. In 

particolare per quanto riguarda le risorse comunali, permane l’incompletezza della loro rilevazione, con un 

grado di copertura che è variabile negli anni, rendendo così difficile l’analisi dei dati.  

Tuttavia è comunque possibile fare alcune osservazioni di carattere generale circa la distribuzione delle 

risorse per area e tipologia di intervento. Come si può vedere dalla tabella e dal relativo grafico, al netto degli 

interventi semiresidenziali e residenziali, il cui incremento di risorse è dovuto alle sopradescritte motivazioni e 

che rappresentano complessivamente il peso maggiore in termini di risorse assorbite (più del 50 % sul totale 

delle risorse rilevate), si può notare un sostanziale mantenimento di valori nel corso del quinquennio. Ciò a 

testimonianza che, nonostante il difficile e prolungato periodo di crisi economica, che ha generato un 

incremento di persone in difficoltà economica e sociale che si rivolgono ai servizi pubblici, il territorio si è 

attivato per garantire il mantenimento dell’intero sistema dell’offerta, attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle 

risorse a disposizione, migliorando la qualità e l’appropriatezza degli interventi e perseguendo come prioritarie 

le politiche volte al sostegno della domiciliarità e al mantenimento delle persone nel proprio ambiente di vita.  

 

Fig.: Risorse impiegate per area e tipologia di intervento. Anni  2011 - 2016 
 

 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Famiglia e 
minori 

Anziani Disabilità Dipendenze Salute mentale Immigrazione Marginalità Trasversali

Accesso, Consulenza e presa in carico Interventi domiciliari e territoriali

Interventi semi-residenziali Interventi residenziali

Sostegno economico Interventi di socializzazione,  prevenzione e informazione



 

12

Dai grafici si può notare la notevole differenza di risorse dedicate alle diverse aree di intervento. Tra tutte spicca 

l’area Anziani, con quasi il 50% di risorse dedicate, che considerato il progressivo invecchiamento della 

popolazione, impone di mantenere alta la riflessione sulle strategie più idonee a garantire la sostenibilità 

economica futura dell’intero sistema del welfare. 

 

Fig.: Distribuzione delle risorse in percentuale tra le aree di intervento nell’anno 2016. 
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2. DESCRIZIONE COSTI  

2.1 Quote e trasferimenti comunali  

� Popolazione al 31.12.2015:  215.391  abitanti 

� Quota capitaria anno 2016:  € 24,09    
 

 

Tab: Quota trasferimenti comunali - anno 2016 - per i servizi socio-assistenziali gestiti dall'azienda Ulss 4 

ai sensi dell’art. 132, comma 5, della L. R. n. 11/2001 e per attività delegata 

 

 
 

Comune
Superficie 

in kmq

Popolazione 

residente 

al 31.12.2015

Quota 

trasferimenti 

per il 2016

Annone Veneto 25,79 3.954 € 95.251,86

Caorle 151,31 11.673 € 281.202,57

Ceggia 21,99 6.196 € 149.261,64

Cinto Caomaggiore 21,48 3.242 € 78.099,78

Concordia Sagittaria 66,5 10.390 € 250.295,10

Eraclea 94,95 12.396 € 298.619,64

Fossalta di Piave 9,73 4.134 € 99.588,06

Fossalta di Portogruaro 31,17 6.054 € 145.840,86

Gruaro 17,24 2.811 € 67.716,99

Jesolo 95,86 26.144 € 629.808,96

Meolo 26,72 6.427 € 154.826,43

Musile di Piave 45,07 11.522 € 277.564,98

Noventa di Piave 18,07 6.982 € 168.196,38

Portogruaro 103,31 25.142 € 605.670,78

Pramaggiore 24,21 4.654 € 112.114,86

San Donà di Piave 78,73 41.778 € 1.006.432,02

San Michele al Tagliamento 112,1 11.930 € 287.393,70

San Stino di Livenza 68,13 12.928 € 311.435,52

Teglio Veneto 11,52 2.285 € 55.045,65

Torre di Mosto 38,34 4.749 € 114.403,41

TOTALE 1.062,22 215.391 € 5.188.769,19
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2.2 Costi per le funzioni sociali e socio-sanitarie gestite dall’Azienda Ulss n. 4 - Anno 2016 

I costi delle attività, interventi e servizi di seguito riportati comprendono anche i costi del personale dipendente e convenzionato. Non sono invece compresi gli 

accantonamenti relativi alle somme non utilizzate nell’anno 2016 relative a finanziamenti vincolati (da regione/Comuni) per la realizzazione di specifici progetti (€ 73.679,22) e 

gli accantonamenti per la svalutazione di crediti verso utenti calcolati in applicazione della normativa vigente (€ 33.265,65). 

 

 
 

 

 F ondo regionale 

indis tinto 
F R NA

Altri finanz iamenti 

vincolati
T otale

 F ondo regionale 

indis tinto e quote 

capitarie 

F inanz iamenti 

vincolati 
(R egione,C omuni,utenti)

T otale

C ons ultorio F amiliare (es c lus o S erviz io T utela Minori) 1.271.220,60 1.271.220,60 187.852,94 344,42 188.197,36 1.459.417,96

S erviz io T utela Minori 161.956,10 161.956,10 181.023,89 181.023,89 342.979,99

S erviz io s oc io educativo domic iliare per minori a ris chio 0,00 110.097,95 110.097,95 110.097,95

Neurops icopatologia dello s viluppo (es c lus i s erviz io 

s oc iale prof., as s . s colas tica, domic iliare e pres s o 

centri es tivi ins eriti nell'area D is abilità)

1.977.663,60 1.977.663,60 20.831,70 576,00 21.407,70 1.999.071,30

R ette per minori ins eriti c /o C E R  C as a di Andrea 153.207,58 153.207,58 52.776,59 52.776,59 205.984,17

Altri cos ti C E R  C as a di Andrea 873,52 873,52 390,94 390,94 1.264,46

R ette per minori con gravi dis turbi comportamentali 

ins eriti c/o altre s trutture 
244.082,26 244.082,26 0,00 244.082,26

P rogetto adoz ioni P .T .V.A. 0,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00

P rogramma P .I.P .P .I. 0,00 10.460,63 10.460,63 10.460,63

Accordo di P rogramma - P rogetto Minori 6.510,00 6.510,00 114.250,59 114.250,59 120.760,59

Interventi per la prevenz ione e il contras to del fenomeno 

delle mutilaz ioni genitali femminili
15.370,79 15.370,79

11.641,33
11.641,33 27.012,12

P rogetto R eti s olidali 0,00 10.411,00 10.411,00 10.411,00

TO TAL E 3.809.003,66 0,00 21.880,79 3.830.884,45 552.974,01 152.343,97 705.317,98 4.536.202,43

B ilanc io s anitario B ilancio s oc iale

T O T AL E  

C O S T I 

A R E A  F A MIG L IA , INF A NZ IA , A DO L E S C E NZ A , MINO R I IN C O NDIZ IO NE  DI DIS A G IO  E  G IOVA NI

AT T IVIT A', INT E R VE NT I  E  S E R VIZI
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 F ondo regionale 

indis tinto 
F R NA

Altri finanz iamenti 

vincolati
T otale

 F ondo regionale 

indis tinto e quote 

capitarie 

F inanz iamenti 

vincolati 
(R egione,C omuni,utenti)

T otale

C entri S erviz i R es idenz iali 1.664.178,40 13.574.812,06 15.238.990,46 0,00 15.238.990,46

R imbors o s pes e di rilievo s anitario per ins erimenti c /o 

C entri S erviz i R es idenz iali extra Uls s
12.765,50 360.509,00 373.274,50 373.274,50

Miniquote (rimbors o s pes e s anitarie s os tenute dagli 

os piti non autos uffic ienti dei centri di s erviz io che non 

benefic iano dell'impegnativa di res idenz ialità)

206.000,00 206.000,00 0,00 206.000,00

Hos pice 940.034,51 940.034,51 0,00 940.034,51

Unità R iabilitativa T erritoriale 375.760,47 375.760,47 0,00 375.760,47

R es idenz ialità temporanea  - s ollievo 168.041,79 168.041,79 0,00 168.041,79

P rogetti s ollievo a favore delle pers one affette da 

demenz a 
4.850,00 4.850,00 20.400,00 20.400,00 25.250,00

C ontributo per Infopoint 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

IC D b Impegnativa di cura domiciliare di bas s o bis ogno 

as s itenz iale 
2.198.220,89 2.198.220,89 0,00 2.198.220,89

IC D m Impegnativa di cura domiciliare di medio bis ogno 

as s itenz iale
1.359.400,00 1.359.400,00 0,00 1.359.400,00

TO TAL E        2.992.738,88 17.866.983,74 4.850,00 20.864.572,62              1.500,00 20.400,00 21.900,00 20.886.472,62

B ilanc io s anitario B ilancio s oc iale

T O T AL E  

C O S T I 

A R E A  A NZ IA NI

AT T IVIT A', INT E R VE NT I  E  S E R VIZI
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 Fondo regionale 

indistinto 
FRNA

Altri finanziamenti 

vincolati
Totale

 Fondo regionale 

indistinto e quote 

capitarie 
Finanziamenti vincolati 
(Regione,Comuni,utenti)

Totale

Servizio Sociale Professionale  0,00 101.093,70 101.093,70 101.093,70

Servizio Assistenza Scolastica  0,00 1.082.774,23 20.443,56 1.103.217,79 1.103.217,79

Sostegno educativo c/o Centri di Formazione Professionale 0,00 150.107,30 150.107,30 150.107,30

Servizio assistenza c/o centri estivi 0,00 52.216,07 52.216,07 52.216,07

Servizio Assistenza Domiciliare 38.190,29 230.327,92 268.518,21 190.095,15 24.580,00 214.675,15 483.193,36

Centri diurni 51.493,68 3.143.776,11 3.195.269,79 1.735.010,10 69.800,00 1.804.810,10 5.000.079,89

Attività natatoria (attività aggiuntiva centri diurni) 0,00 20.201,00 20.201,00 20.201,00

Progetti sperimentali semiresidenziali (DGRV 739/2015) 11.575,81 11.575,81 5.575,64 5.575,64 17.151,45

Residenzialità temporanea - sollievo 175.793,96 175.793,96 16.530,00 16.530,00 192.323,96

Progetto Tempo libero e turismo sociale 0,00 14.928,77 14.928,77 14.928,77

Servizio integrazione lavorativa 6.877,68                         6.877,68 497.368,06 6.931,49 504.299,55 511.177,23

Altri costi disabilità adulti (UOS Disabilità e servizio 

inserimento lavorativo)
155.766,57 155.766,57 61.613,60 61.613,60 217.380,17

Comunità alloggio (impegnative) 964.983,74 964.983,74 0,00 964.983,74

Altri costi comunità alloggio A. Pellegrini di Gruaro 21.818,60 21.818,60 70.541,80 70.541,80 92.360,40

Inserimenti residenziali c/o strutture extra ulss 53.863,81 53.863,81 0,00 53.863,81

Contributi Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA 0,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00

Contributi modifica strumenti di guida (art. 27 L. 104/1992) 0,00 8.895,55 8.895,55 8.895,55

Contributi superamento e eliminazione barriere 

architettoniche (L.R. 16/2007)
0,00 43.856,00 43.856,00 43.856,00

Contributi per persone affette da SLA 64.741,83 64.741,83 53.641,30 53.641,30 118.383,13

ICDa Impegnativa di cura domiciliare di alto bisogno 

assistenziale
137.000,00 137.000,00 0,00 137.000,00

ICDf Impegnativa di cura domiciliare per grave disabilità 

fisico-motoria
391.100,00 391.100,00 0,00 391.100,00

ICDp Impegnativa di cura domiciliare per grave disabilità 

psichica e intellettiva
653.072,22 653.072,22 0,00 653.072,22

TOTALE 328.010,63 5.696.053,95 76.317,64 6.100.382,22 3.910.983,62 320.189,70 4.231.173,32 10.331.555,54

AREA DISABILITA'

ATTIVITA',  INTERVENTI  E SERVIZI

Bilancio sanitario Bilancio sociale

TOTALE 

COSTI 
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 F ondo regionale 

indis tinto 
F R NA

Altri finanz iamenti 

vincolati
T otale

 F ondo regionale 

indis tinto e quote 

capitarie 

F inanz iamenti 

vincolati 
(R egione,C omuni,utenti)

T otale

S erviz io per le D ipendenz e 1.661.981,08 1.661.981,08 0,00 1.661.981,08

S erviz io integraz ione lavorativa 17.383,18 17.383,18 34.517,54 4.158,90 38.676,44 56.059,62

R ette per ins erimenti c/o comunità terapeutiche 743.043,96 743.043,96 0,00 743.043,96

P rogetto O ff L imits  e S afe Night 4.613,55 4.613,55 8.482,34 13.275,32 21.757,66 26.371,21

P rogetto res idenz ialità leggera 9.975,00 9.975,00 9.975,00 9.975,00 19.950,00

Attività di prevenz ione in ambito s colas tico 9.798,72 9.798,72 9.798,72 9.798,72 19.597,44

C ontributo AC AT  portogruares e 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

TO TAL E 2.442.181,94 0,00 4.613,55 2.446.795,49 69.273,60 17.434,22 86.707,82 2.533.503,31

T O T AL E  

C O S T I 

A R E A  DIP E NDE NZ E

B ilanc io s anitario

AT T IVIT A', INT E R VE NT I  E  S E R VIZI

B ilancio s oc iale

 F ondo regionale 

indis tinto 
F R NA

Altri finanz iamenti 

vincolati
T otale

 F ondo regionale 

indis tinto e quote 

capitarie 

F inanz iamenti 

vincolati 
(R egione,C omuni,utenti)

T otale

D ipartimento di P s ichiatria (es c lus a res idenz ialità) 4.074.668,06 4.074.668,06 70.633,45 70.633,45 4.145.301,51

C omunità terapeutiche riabilitative protette 1.220.738,14 1.220.738,14 0,00 1.220.738,14

C omunità alloggio e appartamenti protetti 1.030.815,18 1.030.815,18 166.863,80 173.428,35 340.292,15 1.371.107,33

S erviz io integraz ione lavorativa 185.270,55 2.864,31 188.134,86 15.231,23 15.231,23 203.366,09

R ette per ins erimenti c/o s trutture extra Uls s 182.723,70 182.723,70 0,00 182.723,70

Laboratori protetti 57.000,00 57.000,00 23.000,00 23.000,00 80.000,00

D .C .A. - C entro D is turbi del C omportamento Alimentare 385.191,15 385.191,15 0,00 385.191,15

D .C .A. - C entro diurno e C T R P  1.159.916,54 1.159.916,54 0,00 1.159.916,54

D .C .A. P rogetto O peratività della rete regionale 27.175,00 41.250,00 68.425,00 0,00 68.425,00

TO TAL E 8.323.498,32 0,00 44.114,31 8.367.612,63 275.728,48 173.428,35 449.156,83 8.816.769,46

B ilanc io s anitario B ilancio s oc iale

T O T AL E  

C O S T I 

A R E A  S A L UTE  ME NTA L E

AT T IVIT A', INT E R VE NT I  E  S E R VIZI
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 F ondo regionale 

indis tinto 
F R NA

Altri finanz iamenti 

vincolati
T otale

 F ondo regionale 

indis tinto e quote 

capitarie 

F inanz iamenti 

vincolati 
(R egione,C omuni,utenti)

T otale

S erviz io integraz ione lavorativa 2.292,56 2.292,56 150.708,86 150.708,86 153.001,42

R etta ins erimento c /o comunità alloggio per malati di 

AID S
25.254,00 25.254,00 0,00 25.254,00

TO TAL E 27.546,56 0,00 0,00 27.546,56 150.708,86 0,00 150.708,86 178.255,42

A R E A  MA R G INA L ITA ' S O C IA L E

AT T IVIT A', INT E R VE NT I  E  S E R VIZI

B ilanc io s anitario B ilancio s oc iale

T OTAL E  

C OS TI 

 F ondo regionale 

indis tinto 
F R NA

Altri finanz iamenti 

vincolati
T otale

 F ondo regionale 

indis tinto e quote 

capitarie 

F inanz iamenti 

vincolati 
(R egione,C omuni,utenti)

T otale

S erviz io di mediaz ione linguis tica culturale 1.839,63 1.839,63 0,00 1.839,63

S erviz io educativo domic iliare per minori s tranieri 0,00 94.985,86 94.985,86 94.985,86

TO TAL E 1.839,63 0,00 0,00 1.839,63 94.985,86 0,00 94.985,86 96.825,49

B ilancio s oc iale

T O T AL E  

C O S T I 

B ilanc io s anitario

A R E A  IMMIG R A Z IO NE

AT T IVIT A', INT E R VE NT I  E  S E R VIZI
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 Fondo regionale 

indistinto 
FRNA

Altri finanziamenti 

vincolati
Totale

 Fondo regionale 

indistinto e quote 

capitarie 
Finanziamenti vincolati 
(Regione,Comuni,utenti)

Totale

Progetto per adolescenti "Disagio e forza" 4.016,25 4.016,25 4.016,25 4.016,25 8.032,50

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI INF-ADP- ADIMED) 2.869.484,51 2.869.484,51 0,00 2.869.484,51

Centrale Operativa Territoriale 226.174,41 226.174,41 0,00 226.174,41

Sportello integrato 4.643,17 4.643,17 116.172,92 116.172,92 120.816,09

Direzione dei servizi e della funzione territoriale 94.673,79 94.673,79 100.179,46 100.179,46 194.853,25

Coordinamento regionale della Medicina dello sport 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

UOC Servizi alla persona 11.578,24 11.578,24 354.407,28 354.407,28 365.985,52

Costi generali aziendali per gestione attività delegata  0,00 228.628,83 228.628,83 228.628,83

TOTALE 3.240.570,37 0,00 0,00 3.240.570,37 803.404,74 0,00 803.404,74 4.043.975,11

AREA TRASVERSALE E ALTRE ATTIVITA'/SERVIZI

TOTALE 

COSTI 

Bilancio sanitario Bilancio sociale

ATTIVITA',  INTERVENTI  E SERVIZI

 Fondo regionale 

indistinto 
FRNA

Altri finanziamenti 

vincolati
Totale

 Fondo regionale 

indistinto e quote 

capitarie 

Finanziamenti vincolati 
(Regione,Comuni,utenti)

Totale

TOTALE COMPLESSIVO 21.165.389,99 23.563.037,69 151.776,29 44.880.203,97 5.859.559,17 683.796,24 6.543.355,41 51.423.559,38

Bilancio sanitario Bilancio sociale

TOTALE 

COSTI 
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3. DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE 

Alla competenza della Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale afferiscono le attività ad 
elevata integrazione sociosanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza dell’Azienda 
ULSS, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e socio-assistenziali delegate o per previsione di legge - 
delega obbligatoria - o per delega facoltativa dai Comuni. Nella tabella “Riepilogo funzioni delegate 
obbligatorie, facoltative o gestite in forma associata nell'ambito del Piano di zona”, vengono riportate le 
attività di competenza dei Comuni delegate all’Ulss per il loro espletamento.  

All’attività di direzione dei servizi sociali e della funzione territoriale afferiscono pertanto i servizi riguardanti 
l’assistenza all’anziano, la salute dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, la tutela del minore, 
l’assistenza alla persona con disabilità nonché la salute mentale, le dipendenze, le attività afferenti alle cure 
primarie (cure domiciliari, assistenza alle persone terminali, assistenza residenziale).  

Compete inoltre alla direzione dei servizi sociali e della funzione territoriale:  

• l’attività di supporto alla Conferenza dei Sindaci sostenendo operativamente il processo di 
programmazione, con riferimento alle attività di costruzione, monitoraggio e valutazione del Piano di 
Zona; 

• il raccordo tra la programmazione sanitaria e socio-sanitaria dell’Azienda e la programmazione socio-
assistenziale degli Enti locali territoriali; 

• la governance delle reti solidaristiche e di utilità sociale che operano nella comunità;  

• la gestione di specifiche progettualità previste dalla programmazione aziendale o regionale2 

Di seguito vengono rappresentate le afferenze dei servizi territoriali (Distretto unico) alla Direzione dei servizi 
sociali e della funzione territoriale.  

 
                                                
2 Dal 2015 la Regione Veneto ha affidato all’Azienda Ulss n. 4 la funzione di “Coordinamento della rete regionale della medicina dello sport” che 

afferisce al Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. Tale attività consiste nella gestione ed aggiornamento dell’albo regionale degli 
ambulatori privati della medicina dello sport, nel supporto amministrativo e nell’attività istruttoria dei casi da discutere in commissione regionale 
d’appello della Medicina dello Sport, nell’attività di consulenza e di risposta a quesiti di ordine amministrativo posti da soggetti terzi. 

UOS 
Gestione 
attività 

ospedaliera 
(SPDC)

DIRETTORE SERVIZI SOCIALI 
E FUNZIONE TERRITORIALE

UOS 
CSM 

Basso 
Piave

UOS CSM 
Portogruarese

UOSD Disturbi 
comportamento alimentare

UOSD Attività specialistica 
territoriale

UOS Medicina dello sport e 
dell'esercizio fisico

DIPARTIMENTO 
SALUTE 

MENTALE

DIPARTIMENTO 
FUNZIONALE 
DIPENDENZE

UOC DISTRETTO
UNICO SOCIO 

SANITARIO

UOC 
Servizi alla 

persona

Centrale 
Operativa 
Territoriale 

(COT)

UOC Psichiatria UOC 
Ser.D

UOC 
Cure Primarie

UOC 
Infanzia, adolescenza, 

fam., disabilità

UOC 
Neuropsicopato
logia sviluppo

UOS Cure 
domiciliari

UOS 
Cure 

palliative

UOS 
Strutture di 

ricovero 
intermedie 

e centri 
servizi

UOS 
Consultorio 
familiare e 

tutela minori

UOS 
Disabilità 

e SIL

UOS Disturbi 
comportamento 

e attenzione

UOS Professioni 
sanitarie territoriali

UOS 
Programma

zione 
funzione 
sociale

FUNZIONE TERRITORIALE SERVIZI SOCIALI

Legenda

DIPARTIMENTO/ DISTRETTO

UOC Unità Operativa Complessa

UOS(D) Unità Operativa 
Semplice (Dipartimentale)

Strumento Operativo

ORGANIGRAMMA DISTRETTO UNICO SOCIO SANITARIO, 
FUNZIONE TERRITORIALE E SERVIZI SOCIALI
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La Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale si avvale, per la gestione operativa delle attività 
correlate alle prestazioni sociosanitarie e socio assistenziali, dell’Unità Operativa Complessa “Servizi alla 
Persona” che ha funzioni di supporto ai processi decisionali del Direttore dei Servizi Sociali e di collegamento 
con le strutture operative ed i servizi territoriali.  

In particolare, l’unità operativa Servizi alla persona, svolge i seguenti compiti: 

- assicura lo svolgimento delle funzioni sociali e sociosanitarie previste dalla normativa vigente;  

- gestisce le problematiche amministrative nell’ambito delle prestazioni sociali e sociosanitarie di 

competenza degli enti locali, relativamente alle seguenti aree: 

� materno infantile; 

� disabilità; 

� anziani; 

� dipendenze; 

� salute mentale; 
- collabora alla redazione dei programmi di intervento di area, articolando i progetti esecutivi per le 

diverse tipologie di utenza; 
- si rapporta con il territorio (Enti Locali e Privato Sociale) per realizzare l’integrazione tra soggetti 

istituzionali e soggetti sociali, per fornire supporto al processo di programmazione, con riferimento alle 
attività di costruzione, monitoraggio e valutazione del Piano di Zona; 

- si rapporta e collabora con i responsabili delle strutture e delle unità operative per l’attuazione delle 
attività e dei programmi; 

- provvede alla direzione operativa, limitatamente a quelle attività che possono essere più 
convenientemente gestite a livello centrale; 

- fornisce informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione ed il controllo di qualità 
dei servizi e delle prestazioni; 

- effettua il controllo amministrativo-contabile delle attività sociali  e sociosanitarie di competenza degli 
enti locali rientranti nelle aree sopra indicate. 

 
Tab: Risorse umane assegnate all’U.O.C. Servizi alla Persona 

 

 
 
 
L’area socio-sanitaria e sociale, oltre ad avere personale interamente dedicato, afferente all’UOC Servizi alla 
persona (come riportato nella tabella), per la realizzazione concreta dei servizi e delle attività, vede il 
coinvolgimento di numerose altre risorse umane sia dei diversi centri di attività (Salute Mentale, Dipendenze, 
Cure primarie, Materno infantile, Disabilità età adulta, Neuropsicopatologia dello sviluppo, area Anziani) sia 
dei diversi centri di risorsa (contabilità e bilancio, risorse umane, provveditorato economato e gestione della 
logistica, controllo di gestione, servizi tecnici). 
 

 

Figure professionali Operatori equivalenti

Dirigente 0,63

Collaboratore Amministrativo Esperto 0,5

Assistente Sociale (con posizione organizzativa) 1

Collaboratore Amministrativo 2,17

Assistente Amministrativo 2,44

Collaboratore Tecnico Professionale Informatico 0,83

Coadiutore Amministrativo 2
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Tab: Riepilogo funzioni delegate obbligatorie, facoltative o gestite in forma associata nell'ambito del Piano di zona 

 

da Piano 

di Zona

Trasversale Funzioni in materia socio-sanitaria DGRV n. 2227/02 come modificata da DGRV n. 3972/02 (LEA) - per la parte di competenza dei Comuni X

Trasversale Ufficio Piano di Zona X

Trasversale Servizio per l’integrazione lavorativa (area disabili, dipendenze e salute mentale) X

Trasversale Borse lavoro e convenzioni per inserimento lavorativo utenti disabili, salute mentale e tossicodipendenti X

Materno Infantile Centro per l’affido e la solidarietà familiare X

Materno Infantile Tutela minori art. 23 DPR n. 616/1977 - istruttoria (presa in carico, esclusa gestione amministrativa contabile inserimenti in comunità e contributi affido) X

Materno Infantile Gestione amministrativa quota solidale sociale per residenzialità presso CER Casa di Andrea X

Materno Infantile Servizio educativo domiciliare per minori a rischio X

Materno Infantile Interventi educativi territoriali minori/giovani X

Anziani Gestione amministrativa delle Impegnative di Cura Domiciliare (ICDa, ICDf, ICDp) X

Anziani Residenzialità temporanea anziani (funzione sollievo) X

Anziani Contributi ad associazioni per attività a favore degli anziani X

Anziani Sportello integrato X

Disabilità Assistenza scolastica disabili X

Disabilità Assistenza domicilare disabili X

Disabilità Centri diurni per disabili X

Disabilità Attività natatoria (attività aggiuntiva Centri diurni) X

Disabilità Servizi residenziali per disabili X

Disabilità Residenzialità temporanea disabili (funzione sollievo e pronta accoglienza) X

Disabilità Sostegno educativo per disabili presso Centri di Formazione Professionale X

Disabilità Gestione amministrativa contabile quota sociale associata per comunità alloggio disabili A. Pellegrini X

Disabilità Contributi ad associazioni per attività tempo libero disabili X

Disabilità Servizio trasporto a utenti presso i Centri diurni disabili X

Disabilità Servizio di assistenza per frequenza minori disabili presso i Centri estivi X

Dipendenze Contributi ad associazioni per attività a favore di tossicodipendenti/alcoldipendenti X

Dipendenze Interventi di prevenzione nelle scuole X

Dipendenze Residenzialità leggera (appartamenti a bassa protezione) X

Salute mentale Gestione amministrativa contabile quota solidale sociale per la residenzialità salute mentale X

Salute mentale Progetti riabilitativi a bassa intensità presso appartamenti assistiti (DDG n. 903/2016) X

Salute mentale Progetti "flessibili" per utenti psichiatrici (DDG n. 903/2016) X

Salute mentale Laboratori protetti X

Marginalità Borse lavoro e convenzioni per inserimento lavorativo utenti in disagio sociale X

Immigrazione Servizio educativo domiciliare per minori immigrati X

RIEPILOGO FUNZIONI DELEGATE OBBLIGATORIE, FACOLTATIVE O GESTITE IN FORMA ASSOCIATA NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA

Ambito delega 

facoltativaAmbito 

delega 

obbligatoria
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4. AREA MATERNO INFANTILE, ETÀ EVOLUTIVA E FAMIGLIA 

4.1 Uno sguardo d’insieme. Risultati e criticità    

Nel 2016 hanno preso concretamente avvio due progetti innovativi per il nostro territorio che hanno permesso 
di avviare nuove prassi nell'ambito della prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori: il Progetto famiglie in 
rete (DGRV n. 2678/2014) e il Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. 
(decreto MLPS n. 206/2015 e DGRV n. 1768/2015). 

Le finalità dei due progetti sono quelle di innovare le pratiche di intervento nei confronti di famiglie in carico ai 
servizi al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei minori, articolando in modo coerente fra loro i diversi 
ambiti d’azione e i soggetti coinvolti intorno ai bisogni del minore.  

Nel 2016 il Servizio tutela minori dell'Ulss n 4 è stato potenziato di una figura psicologo, consentendo in tal 
modo di affrontare le richieste del Tribunale e le situazione di pregiudizio del minore con maggiore tempestività. 

Particolare impegno è stato profuso nella promozione e nel sostegno all'allattamento al seno e sono stati offerti 
spazi di ascolto individuali e collettivi ai i neogenitori. 

I servizi rivolti ai momenti aggregativi per minori sono vari e articolati. Sono attivati dagli Enti Locali, dai servizi 
Ulss e dal privato sociale. 

Non sempre questi attività sono in rete e non sempre si viene a conoscenza di tutte le attività in corso, in tal 
senso gli incontri del Piano di zona sono necessari sia per fare una mappa delle interventi che per trovare punti 
in comune e di collaborazione tra i vari eventi. 

Nonostante una buona rete di servizi restano scoperte alcune fasce , che possiamo definire grigie, rispetto alla 
quali gli interventi in atto sono insufficienti. 

Si tratta di contesti di grave carenza delle funzioni genitoriali e di trascuratezza dei minori che emergono solo 
quando le situazioni sono già compromesse. 

Certamente serve uno sforzo tra i soggetti che ruotano attorno al minore per prendere in carico queste 
situazione non appena vengano percepiti segnali di disagio, al fine di attivare tutti i possibili interventi 
precocemente. Sono situazioni che richiedono una grande sinergia tra i soggetti coinvolti e una rete ben 
alimentata attraverso incontri periodici e l’applicazione di protocolli di intervento. 

La criticità, che accompagna quest'area, è l'incertezza di risorse che non permette una programmazione sul 
lungo periodo e  il consolidamento dell’attività . La realizzazione di nuove opportunità per l’accoglienza 
semiresidenziale per minori nell’area portogruarese e nel litorale non ha trovato piena realizzazione durante il 
2016 ma sono state delineate sempre più concretamente delle ipotesi in tal senso.  

Restano sempre tra gli obiettivi prioritari il sostegno alla famiglia, con la promozione delle competenze 
genitoriali e del ruolo educante di genitore e l'eventuale supporto nella gestione del conflitto genitoriale  

Come programmato sono stati avviati nei Consultori familiari dei “gruppi di parola”, ovvero uno spazio e un 
tempo dedicato ai bambini figli di genitori separati o divorziati, per uno scambio, un sostegno e una 
condivisione di esperienze ed emozioni tra pari. La stessa opportunità è stata realizzata anche per i bambini 
fuori famiglia che vivono una esperienza di affido etero-familiare. 

E’ inoltre stata avviata la revisione del protocollo per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. 

Si vuole porre l'accento poi sulle attività di sostegno alla natalità che di anno in anno si consolidano e si 
ampliano. 
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4.2 Sistema d’offerta 

 

 

 

 

 

Tab: Strutture tutelari per minori nel territorio dell'Ulss n. 4 al 31.12.2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF COMUNITA’ FAMILIARE

CF

CF

CF

CER COMUNITA’ EDUCATIVA 
RIABILITATIVA 

CER

CE COMUNITA’ EDUCATIVA

CE D COMUNITA’ EDUCATIVA 
DIURNA

CE

CE

CE D

CE D

CE D

CR CASA RIFUGIO 
per donne vittime di violenza

CE pa
COMUNITA’ EDUCATIVA 
con pronta accoglienza

CE pa CR

Il Girasole

La Casa di 

Andrea

Il Piccolo Fiore

L’Albero di Franci

Il Sicomoro

La Grande Quercia

Angolo di Paradiso

Casa Paterna

La Dimora Barabitt

Il Faro

Tipologia (UDO) Denominazione Comune Ente titolare/gestore

N° posti 

autorizzati/

accreditati

Comunita educativa con pronta accoglienza Opera Pia Casa Paterna San Donà di Piave IPAB "Opera Pia Casa Paterna" 8

Comunita educativa per minori Il Sicomoro Pramaggiore Società Cooperativa Sociale "Il Portico" 8

La Dimora San Donà di Piave Società Cooperativa Sociale "Il Portico" 8

Comunità educativa-riabilitativa per 

preadolescenti/adolescenti
Casa di Andrea Jesolo

Azienda Ulss n. 10/Cooperativa "Insieme si 

può"
10

Il piccolo fiore Musile di Piave Associazione "Il giardino di Hana" onlus 6

La grande quercia Portogruaro Associazione "La grande quercia" 6

Il Girasole Cinto Caomaggiore Associazione di volontariato  "Il Girasole" 5

Barabitt San Donà di Piave Società Cooperativa Sociale "Il Portico" 10

L'albero di Franci Musile di Piave Associazione "Il giardino di Hana" onlus 10

Il faro San Donà di Piave Cooperativa "La traccia" 10

Casa rifugio per donne vittime di violenza Angolo di paradiso San Donà di Piave Fondazione Ferrioli Bo
2 mamme

4/6 bambini

Comunità familiare

Comunità educativa diurna per minori
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Tab: Strutture per la prima infanzia nel territorio dell'Ulss n. 4 al 31.12.2016 

 

 
 

 

 

Tipologia (UDO) Denominazione Comune Ente titolare

N° posti 

autorizzati/

accreditati al 

31.12.2016

Posti programmati

Micronido Micronido "Minimondo" Ceggia Grillo Parlante Csarl Onlus 32 32

Nido Integrato Nido Integrato "Primi Passi" Eraclea
Parrocchia S.M. Concetta Sc. Inf. Mons. 

Ghezzo
32 32

Nido Integrato Nido Integrato "Girasole" Eraclea Parrocchia San Giovanni Bosco 21 21

Nido Integrato Nido Integrato "Madonna di Lourdes" Fossalta di Piave
Parrocchia Immacolata Concezione della B. 

V. Maria
29 32

Micronido Micronido "I monelli" Jesolo Butterfly s.n.c. di Priamo L. e Burato A. 27 27

Asilo nido Asilo Nido "Spazio Bimbi Minimondo" Jesolo Grillo Parlante Csarl Onlus 44 44

Nido Integrato Nido Integrato "Il Giardino d'Infanzia" Jesolo Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 16 16

Nido Integrato Nido Integrato Scuola dell'Infanzia "Santa Rita" Jesolo Parrocchia San Giovanni Battista 16 16

Nido Integrato Nido Integrato "La Casa dei Cuccioli" Lido di Jesolo Società Cooperativa Sociale "Il Portico" 38 38

Nido Integrato Nido Integrato "San Domenico Savio" Meolo Parrocchia S. Girolamo 16 16

Micronido Micronido "Centro Baby" Musile di Piave Comune di Musile di Piave 32 32

Nido Integrato Nido Integrato "Decor Carmeli" Musile di Piave Parrocchia Invenzione Santa Croce 12 12

Asilo nido Asilo Nido Comunale Noventa di Piave Comune di Noventa di Piave - 40

Asilo nido Asilo Nido Comunale "Il Nido dei Cuccioli" San Donà di Piave Comune di San Donà di Piave 60 60

Micronido Micronido "Giro Girotondo" San Donà di Piave La Traccia Società Cooperativa Sociale 32 32

Nido Integrato Nido Integrato "Santi Angeli Custodi" San Donà di Piave
Parrocchia di Santa Maria Assunta, Scuola 

dell'infanzia SS. Angeli Custodi
20 20

Micronido Micronido "Peter Pan" San Donà di Piave Peter Pan di Casari Bariani Denise 29 29

Asilo nido Asilo Nido "Sol Lewitt" San Donà di Piave Società Cooperativa Sociale "Il Portico" 40 40

496 539

2.787

17,8% 19,3%copertura territoriale con riferimento alla popolazione 0-2 anni 

Totale area sandonatese

Totale popolazione 0-2 anni al 31.12.2016

Tipologia (UDO) Denominazione Comune Ente titolare

N° posti 

autorizzati/

accreditati al 

31.12.2016

Posti programmati

Micronido Micronido "Oasi felice" Caorle Gusso Sonia 26 26

Micronido Micronido "Il Paese dei Balocchi" Caorle Antonello e Sartorello s.n.c. 24 29

Nido integrato Nido Integrato "Conchiglia Dorata" Caorle
Istituto delle Suore Figlie di Giuseppe di 

Caburlotto
24 24

Asilo nido Adilo Nido Comunale "Skarabocchio" Concordia Sagittaria Comune di Concordia Sagittaria 40 40

Nido Integrato
Scuola dell'Infanzia SS. Martiri Concordiesi - Nido 

Integrato "Il Ponte"
Concordia Sagittaria Parrocchia Santo Stefano Protomartire 16 16

Nido Integrato
Scuola dell'Infanzia L. Zannier - Nido Integrato 

"Arcobaleno"
Fossalta di Portogruaro Parrocchia S. Zenone Vescovo 20 20

Nido in famiglia Nido in Famiglia "Gommapiuma" Fossalta di Portogruaro Sato Roberta 6 6

Asilo nido Asilo Nido "Coccinella" Gruaro Società Cooperativa Sociale "Coccinella" 30 30

Micronido Micronido "Coccinella" Portogruaro Società Cooperativa Sociale "Coccinella" 25 25

Micronido Micronido "Bubusettete" Portogruaro Bubusettete di Brunetti e Parrinello Snc 18 18

Micronido Micronido Pramaggiore Il Girasole Soc. Cooperativa Sociale 30 30

Nido Integrato Nido Integrato "Primi Passi" San Michele al T. Parrocchia S. Giorgio Martire 16 16

Nido integrato Nido Integrato "Maria Bazzana" San Michele al T.
Scuola paritaria dell'infanzia asilo infantile 

Maria Bazzana
16 16

Asilo nido Asilo Nido "Minimondo 2" San Stino di Livenza Grillo Parlante Csarl Onlus 37 37

328 333

2.083

15,7% 16,0%

Totale posti territorio Ulss 4 824 872

4.870

16,9% 17,9%

 

*Il Consiglio Europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) ha fissato come obiettivo il raggiugimento della copertura territoriale dei servizi per la prima infanzia del 33% con 

riferimento alla popolazione 0-2 anni.

Totale popolazione 0-2 anni al 31.12.2016

Totale popolazione 0-2 anni al 31.12.2016

copertura territoriale con riferimento alla popolazione 0-2 anni 

copertura territorio dell'Ulss 4 *

Totale area portogruarese
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4.2.1 Unità d’Offerta (UDO) Area Materno infantile, Età evolutiva e Famiglia 

Consultorio Familiare 

Il Consultorio Familiare offre al singolo, alla coppia e alla famiglia un servizio di consulenza ed assistenza medico 
psicologica e sociale, come previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia. 

Di seguito sono riportate le risorse umane assegnate all’U.O.S. Consultorio Familiare comprese quelle relative 
all’équipe Tutela Minori. 
 

Tab: Risorse umane assegnate al Consultorio Familiare e al Servizio Tutela Minori 

(incluso personale SAI) 

 

 
 
Nel corso del 2016, nell’ambito dei seguenti progetti finanziati dalla Regione Veneto: “Prosecuzione delle 
attività e iniziative a favore della coppia che intende adottare e per il sostegno del bambino adottato (DGRV n. 
2676/2014), “Interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili 
(DDR n. 245/2014) “Progetto reti solidali” (DGRV n. 2678/2014), hanno prestato servizio presso i Consultori 
Familiari con contratto di collaborazione professionale n. 5 psicologi per un totale di 1.446 ore e n. 2 educatrici 
professionali per un totale di 130 ore. 
 
 

 
             (sono esclusi i costi del Servizio Tutela Minori) 

 

 

 

 

 

 

Personale
Operatore 

equivalente

Dirigente responsabile 1

Psicologi 5

Assistenti Sociali 10

Ostetriche 6,83

Ginecologi 2,55

Infermieri 2

Amministrativi 2,5

Educatore professionale 1

Operatore sociosanitario 1

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Beni sanitari 0,00 1.856,85 1.856,85

Beni non sanitari 418,82 6.569,46 6.988,28

Servizi in convenzione 5.000,00 18.197,40 23.197,40

Personale (incluso personale SUMAI) 179.369,17 1.233.431,23 1.412.800,40

Servizi non sanitari 2.483,66 1.232,20 3.715,86

Manutenzioni 273,72 7.153,54 7.427,26

Godimento beni terzi 0,00 537,00 537,00

Oneri diversi gestione 562,89 577,35 1.140,24

Ammortamenti 89,10 1.665,57 1.754,67

Totale 188.197,36 1.271.220,60 1.459.417,96

Dettaglio costi:
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Servizio tutela minori 

Dal 1° luglio 1999 all’interno dei Consultori Familiari opera il Servizio Tutela Minori che si occupa, per delega dei 
Comuni del Veneto Orientale, della gestione delle attività e degli interventi relativi alle competenze civili ed 
amministrative previste dall’art. 23 lett. c) del DPR 616/77 rispetto alle situazioni di pericolo o di pregiudizio per 
i minori, con particolare riguardo al maltrattamento fisico e/o psicologico, alle molestie e/o abuso sessuale e alla 
trascuratezza. 
 

Tab: Utenti in carico al Servizio Tutela Minori  

 

 

 
 

 
 

Nell’ambito del Servizio Tutela Minori è inoltre attivo il servizio socio educativo domiciliare a favore dei minori a 
rischio. Nell’anno 2016 il servizio, affidato alla Cooperativa “CODESS Sociale” di Padova, ha permesso di erogare 
un totale di 5.139 ore a cura di personale educativo professionale per un costo complessivo pari a € 110.097,95 
(bilancio sociale). 
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Totale minori in carico * 53 6 17 6 34 7 14 14 6 157 54 4 13 4 17 10 1 9 20 7 139 296 291 273

con le seguenti specifiche:

in fase di valutazione iniziale 15 4 2 5 5 2 33 15 2 1 5 6 3 4 36 69 36 47

in affidamento al Servizio Sociale 22 2 14 3 22 2 15 9 4 93 29 3 13 2 9 2 15 7 80 173 164 137

con richiesta di indagine dal Tribunale 11 1 2 2 16 10 1 1 1 2 8 7 3 6 39 55 68 93

in disagio conclamato 16 4 6 2 9 6 43 5 4 3 2 2 3 19 62 80 35

in affidamento eterofamiliare 3 3 1 1 4 6 1 19 5 2 2 1 10 29 24 28

in affidamento a struttura 11 3 5 1 4 1 7 1 3 36 8 1 1 6 1 3 2 22 58 51 52

in assistenza domiciliare 7 7 1 12 1 3 7 38 7 4 1 1 13 51 41 33

in affido a parenti 6 3 1 5 2 17 2 4 6 1 13 30 26 24

con visite protette 2 2 3 3 2 1 13 9 3 3 8 2 25 38 40 34

collocati in struttura madre/bambino 1 2 3 1 1 1 3 6 11 12

T
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I 
20

14

* il totale dei minori in carico non corrisponde alla somma degli utenti riportati nelle specifiche seguenti in quanto un utente può appartenere a più specifiche

Area Sandonatese Area Portogruarese

TO
T

A
LE

 U
T

E
N

T
I 2

01
6

T
O

T
A

LE
 U

T
E

N
T

I 
20

15

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Servizi non sanitari 0,00 421,79 421,79

Personale 181.023,89 161.534,31 342.558,20

Totale 181.023,89 161.956,10 342.979,99

Dettaglio costi:
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Neuropsicopatologia dello sviluppo 

L’U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo è un servizio multiprofessionale che garantisce la presa in carico 
globale e specialistica tramite interventi diagnostico-terapeutico-riabilitativi, rivolti ai soggetti in età 0-17 che in 
varia forma presentino disturbi di interesse psicologico, relazionale, neurologico e psicopatologico, congeniti o 
acquisiti. In particolare assicura: 

� attività di consulenza, prevenzione e formazione; 
� attività di diagnosi e trattamento della malattia neurologica, psichiatrica e neuropsicologica del 

bambino e dell’adolescente, sia a livello ambulatoriale che in regime di ricovero, potendo contare sulla 
disponibilità di posti letto in ambito pediatrico; 

� interventi di sostegno e trattamenti psicoeducativi parentali a sostegno della funzione genitoriale; 
� counseling agli operatori scolastici; 
� attivazione di reti di servizi ad elevata integrazione sociosanitaria a favore dei pazienti con maggiori 

bisogni assistenziali. 

L’U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo è inoltre centro di riferimento per ADHD della Provincia di Venezia 
e Treviso, con attività diagnostica ambulatoriale di I° e II° livello. 
 

Tab: Risorse umane dell’U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo 

(incluso personale SAI) 

 

 

 

La tabella che segue riporta, oltre agli utenti in carico all’UOC Neuropsicopatologia dello Sviluppo, anche gli 
utenti in carico ai Centri riabilitativi de “La Nostra Famiglia”.  
 

Personale
operatori 

equivalenti

Direttore 1

Medici 3

Psicologi 9

Assistenti Sociali 3,73

Educatori professionali 0,50

Logopedisti 8,82

Fisioterapisti 3,71

Amministrativi 2,55
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Tab: Utenti in carico all’U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo e ai Centri Riabilitativi de “La Nostra Famiglia” – Anno 2016 
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SERVIZIO DI RIFERIMENTO:

U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo 225 501 1.591 1.031 1.119 205 23 712 133 273 100 501 134 245 112 114 2.324 423 57 195 36 152 82 26 68 97 239 41 1.416 3.740 955 4.695

La Nostra Famiglia Conegliano 1 3 1 1 1 3 1 1 4 4

La Nostra Famiglia Oderzo 1 1 0 1 1 2 2 2

La Nostra Famiglia Pasian di Prato 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 6 6 6

La Nostra Famiglia San Donà di Piave 27 89 257 160 153 6 7 1 222 52 108 14 52 17 87 48 21 621 18 4 4 1 1 22 50 671 29 700

La Nostra Famiglia San Vito al Tagliamento 5 17 69 39 52 10 24 15 2 1 1 4 54 6 4 20 22 11 11 19 60 5 15 227 231 231

DIAGNOSI PREVALENTE

Disabilità motoria 121 52 57 80 84 18 18 7 146 21 37 11 41 6 36 19 9 326 18 1 13 5 8 3 3 3 8 17 4 83 409 28 437

Disabilità sensoriale 1 2 10 9 9 3 4 2 2 2 0 10 8 1 2 1 1 1 2 5 21 31 3 34

Ritardo mentale 13 15 105 112 160 41 9 61 14 29 7 56 11 17 11 4 210 44 6 21 3 25 9 3 11 17 29 10 178 388 67 455

Disturbi dell'apprendimento e del linguaggio 17 375 914 420 336 25 309 63 167 32 214 51 103 68 48 1.055 216 37 105 29 66 48 18 38 86 107 25 775 1.830 257 2.087

Disturbi pervasivi dello sviluppo e psicosi 6 36 59 36 58 23 6 36 5 11 2 19 2 11 3 3 92 20 2 10 3 3 3 1 1 5 6 1 55 147 77 224

Disturbi dell'umore 2 18 29 71 13 2 15 2 8 13 4 4 4 50 13 2 3 1 9 6 1 2 2 7 2 48 98 37 135

Disturbi d'ansia (e attacchi di panico, tic) 8 89 138 160 36 4 100 16 38 18 68 13 31 14 14 312 26 1 12 3 11 5 1 4 6 16 1 86 398 37 435

Disturbi del comportamento (ADHD - DOP - DC) 3 49 517 315 321 30 153 50 61 36 80 49 97 21 36 583 53 6 31 5 23 12 6 12 15 56 7 226 809 426 1.235

Disturbi del comportamento alimentare 1 1 12 1 4 1 1 1 1 8 4 1 5 13 2 15

Altre patologie del S.N.C. (epilessia, cefalee 

primarie, tic cronici….) 
38 32 57 38 37 10 2 3 53 5 9 2 26 7 9 8 4 123 31 4 8 3 9 3 1 4 2 13 2 80 203 14 217

Altro 58 36 91 54 83 23 13 6 55 6 19 7 36 12 23 12 13 183 45 3 12 8 25 5 3 12 16 12 4 145 328 36 364

TOTALE 257 608 1.918 1.231 1.331 223 54 16 936 185 382 115 553 152 332 162 135 2.952 478 63 217 61 180 94 37 89 159 268 56 1.702 4.654 984 5.638

Classi di età area sandonatese area portogruarese
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Assistenza residenziale 

Comunità educativa riabilitativa per minori 

All’U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo fa capo la Comunità Educativa Riabilitativa per minori e 
adolescenti (CER) “Casa di Andrea”, situata nel comune di Jesolo con una capacità ricettiva di n. 10 posti. Nel 
corso del 2016 la comunità ha ospitato 14 utenti, di cui 7 residenti nel territorio dell’Ulss n. 4. 

Il costo complessivo sostenuto dall’Azienda Ulss 4 per le rette di inserimento utenti in questa struttura è stato di 
€ 205.984,17 di cui € 153.207,58 (bilancio sanitario) ed € 52.776,59 (bilancio sociale). Inoltre sono stati 
sostenuti altri costi per manutenzioni e ammortamenti per un ammontare di € 1.264,46.   

La tabella che segue riporta, oltre ai costi sostenuti per i minori con gravi disturbi comportamentali inseriti nella 
CER “La Casa di Andrea”, anche i costi sostenuti per i minori inseriti in altre strutture le cui rette sono sostenute 
in parte dall’azienda (€ 244.082,26 bilancio sanitario) e in parte direttamente dagli utenti/Comuni di residenza.  

 
Inserimenti residenziali di minori con gravi disturbi comportamentali 

 

4.2.2 Insieme complesso di prestazioni (ICP) 

Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)  

Il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare gestisce per il territorio dell’Azienda ULSS le attività necessarie al 
reperimento, alla formazione e qualificazione delle persone/famiglie disponibili a diventare famiglie affidatarie. 
Accoglie le richieste dei servizi sociali territoriali e procede, in collaborazione con questi, all'abbinamento tra il 
minore e il nucleo accogliente più adeguato al bisogno. Collabora poi alla gestione dei progetti quadro di cura e 
protezione e sostiene nel percorso di affido la famiglia accogliente. Gestisce la banca dati dei minori in affido 
familiare e si rapporta con la Regione Veneto per i finanziamenti attraverso il programma GEMINI. 

L’attività di supporto rivolta alle famiglie che hanno accoglienze in corso, prevede, oltre ad incontri mensili di 
verifica, anche una’attività di gruppo dove le famiglie possono confrontarsi e sostenersi vicendevolmente; nel 
2016 sono stati effettuati 15 incontri che hanno coinvolto 17 famiglie.  
Nel 2016 si è avviata anche un’attività in gruppo con i bambini che stanno vivendo una esperienza di affido 
nell’ambito del progetto denominato “Gruppi di parola”; sono stati realizzati 4 incontri in una sede esterna a cui 
hanno partecipato 12 bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni.  

Totale 

utenti

Comune di 

residenza

Costi 

bilancio sanitario

Costi 

bilancio sociale

S. Agata/Don Calabria Verona 1 Concordia Sagittaria 39.330,00

Grammelot/Don Calabria Verona 1 Concordia Sagittaria 23.754,00

San Benedetto/Don Calabria Verona 1 Portogruaro 10.809,00

Antenna 112 Marghera 1 Musile di Piave 47.344,31

Antennina Marghera San Donà di Piave 40.373,00

Ca'Emiliani Marghera San Donà di Piave 0,00

Comunità Sicomoro Pramaggiore 1 Musile di Piave 9.143,84

Biancospin
Romano 

d'Ezzelino (VI)
1 Pramaggiore 73.328,11

San Donà di Piave 7.194,10 2.478,20

Concordia Sagittaria 34.638,24 11.932,09

Portogruaro 20.649,71 7.113,37

San Stino di Livenza 9.858,57 3.396,06

Eraclea 38.634,95 13.308,88

Cinto Caomaggiore 28.376,72 9.775,14

Meolo 13.855,29 4.772,84

14 397.289,84 52.776,59

Casa di Andrea

1

7

Totale

costi sostenuti 

direttamente dagli 

utenti/Comuni di 

residenza

Jesolo

Struttura d'inserimento
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Dal 2014 il CASF coordina le attività del progetto regionale “Famiglie in Rete”, avente lo scopo di favorire la 
nascita di gruppi di famiglie solidali a livello di comunità locale, capaci di sostegno ed aiuto nei confronti di altre 
famiglie che vivono momenti di maggiore vulnerabilità. 

Al CASF è assegnata anche l’attività svolta dal Referente Territoriale dei tutori volontari di minori. In 
collaborazione con l’Ufficio del Garante Regionale e con il Comune di Portogruaro, è stato svolto un corso di 
formazione per Tutori Volontari, con 3 incontri a cui hanno aderito 8 persone. Le tutele in atto nel 2016 sono 46 
e i tutori in banca dati 53. 

Nel 2016 i minori collocati in affido eterofamiliare (non tutti seguiti dal servizio Tutela Minori e dal Consultorio) 
sono stati 72. Gli affidi conclusi sono stati 18 di cui: 4 Minori Stranieri Non Accompagnati affidati a parenti che li 
hanno accolti anche dopo il raggiungimento della maggiore età; 2 ragazzi oltre i diciotto anni che hanno 
raggiunto l’autonomia abitativa; 3 minori in tutela che hanno concluso il progetto e sono rimasti in famiglia 
affidataria; 2 minori che sono andati in adozione presso la stessa famiglia che li aveva accolti in affido, 2 minori 
rientrati in Comunità; 3 rientrati presso la famiglia di origine (1 per la conclusione del progetto e 2 per 
allontanamento arbitrario) e 2 minori che hanno concluso l’esperienza con una famiglia affidataria e sono stati 
accolti da un’altra famiglia. 

Le famiglie che hanno avuto contatti con il servizio, sia per avere in atto delle accoglienze ma anche per 
formazione, sostegno e valutazione, sono state complessivamente 71. 
 

Tab: Minori in affido anno 2016 

 

Tab: Famiglie in banca dati per formazione e/o sostegno anno 2016 
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Totale minori in carico * 16 2 6 1 3 2 1 7 1 39 10 0 5 0 6 1 1 5 1 2 0 31 2 72

con le seguenti specifiche:

Affido eterofamiliare consensuale 1 1

Affido eterofamiliare giudiziale 3 3 2 1 5 1 7 2 1 3 1

Totale affidi eterofamiliari 4 0 3 0 2 1 0 6 1 17 7 0 2 0 0 0 1 3 0 1 14 31

Affido intrafamiliare consensuale 1 1

Affido intrafamiliare giudiziale 3 2 1 1 3 2 6 1 2 1

Totale affidi intrafamiliari 4 2 0 1 1 1 0 0 0 9 3 0 2 0 6 0 0 2 0 1 14 23

MSNA*  eterofamilare 1 1

MSNA*  intrafamilare 8 3 1 12 1 1

Totale MSNA 8 0 3 0 0 0 1 1 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 15

*MSNA Minori Stranieri Non Accompagnati

area sandonatese area portogruarese
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* il totale dei minori in carico non corrisponde agli utenti riportati nelle tabelle del Servizio Tutela Minori perché in carico ad altri servizi
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Totale famiglie * 28 0 9 2 3 0 3 5 1 51 3 0 5 0 0 0 2 0 3 2 0 15 5 71

di cui:

Con affidi etero in atto 9 2 1 2 2 4 1 21 1 2 2 2 7 5 33

In attesa di abbinamento 3 1 4 4

Valutate per affido intrafamiliare 0 2 1 1 4 1 2 3 7

Valutate per affido intra. di MSNA* 14 4 1 19 2 1 3 22

In formazione/valutazione 2 0 1 3 1 1 2 5

*MSNA Minori Stranieri Non Accompagnati

area sandonatese area portogruarese
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* Famiglie impegnate in affidi eterofamiliari o valutate per affidi etero/intrafamiliari (esclusi affidamenti a parenti)
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4.2.3 Progetti 

Interventi educativi, di animazione e di prevenzione a favore dei minori 

Nell’anno 2016 è proseguita l’attività prevista dall’“Accordo di Programma tra l’Ulss n. 4 e i Comuni del Veneto 
Orientale per la gestione di progetti educativi, di animazione, di promozione e prevenzione a favore dei minori e 
dei giovani - triennio 2015-2017” che vede il coinvolgimento di 13 Comuni del territorio. 

L’Accordo di Programma prevede una struttura organizzativa sperimentata negli anni precedenti (lavoro di rete, 
integrazione operativa tra servizi sociali tra i Comuni e unità operative interessate dell’Ulss) ed un’ampia gamma 
di tipologie di intervento offerto (lavoro di comunità, attività scolastiche, animazione di comunità, gestione di 
luoghi di incontro non connotati e progetto Off Limits).  

L’attivazione dei Tavoli di comunità e dei Gruppi di Lavoro Territoriali ha permesso di individuare quali priorità 
intraprendere in ciascun comune nell’attivazione delle azioni. Rimane sempre alta l’attenzione verso le fasce 
d’età adolescenziali, rispetto al ricevimento di proposte aggregative ed educative nel tempo libero.  

La collaborazione con i servizi pubblici e privati presenti nel territorio permette inoltre di mantenere aperti gli 
spazi di collaborazione e di far partecipare alle attività realizzate anche ragazzi da loro indicati. 

La programmazione e il coordinamento delle attività sono in capo all’U.O.C. Ser.D, mentre la gestione del 
servizio è stata svolta dalla R.T.I. Coop. Soc. “La Traccia” di San Donà di Piave e Coop. Soc. “Insieme si può” di 
Treviso. 
 

 

Tab: Attività Progetto Minori 

 

       *contatti progetto Off Limits 

 
 

Tab: Costi attività Progetto Minori 

 
 

  

Comune n° partecipanti n° interventi

Annone Veneto 38 12

Caorle 51 29

Ceggia 30 68

Eraclea 162 51

Fossalta di Piave 55 39

Fossalta di Portogruaro 12 31

Jesolo 11.109* 33

Meolo 93 32

Musile di Piave 388 153

Noventa di Piave 130 42

Pramaggiore 85 50

San Donà di Piave 301 228

Torre di Mosto 199 61

Totale 12.653 829

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Personale dipendente 0,00 6.510,00 6.510,00

Servizio in convenzione 114.250,59 0,00 114.250,59

Totale 114.250,59 6.510,00 120.760,59

Dettaglio costi:
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5. AREA ANZIANI E ALTRI NON AUTOSUFFICIENTI 

5.1 Uno sguardo d’insieme. Risultati e criticità   

Nel 2016 è stata data continuità a tutte le politiche avviate nei precedenti anni in attuazione del Piano di Zona, 

perseguendo azioni volte a facilitare l’accesso alla rete dei servizi, in particolare a quelli residenziali 

extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti, nonché a favorire un maggior collegamento tra 

ospedale e territorio e tra i servizi dell’Azienda Ulss e i Centri Servizi Residenziali.  

E’, inoltre, proseguito il percorso di superamento della logica delle Case di riposo per spostarsi, in attuazione 

delle linee guida regionali, verso la piena attuazione dei Centri di servizi per la persona anziana offrendo una 

sempre più ampia diversificazione dell’offerta dei servizi e una sempre maggiore apertura al territorio, 

sviluppando strategie volte a integrare i bisogni espressi dal territorio con i servizi offerti dai Centri. In questo 

modo il Centro Servizi non è più solo una struttura ricettiva per l’accoglienza dell’anziano, ma diventa una 

risorsa del territorio in grado di dare risposte globali ai bisogni delle persone in una visione d’integrazione con i 

servizi sociali e sociosanitari. 

Ulteriore sviluppo hanno avuto i processi di sussidiarietà promuovendo azioni dal basso e di mutuo aiuto 

finalizzati ad offrire assistenza e supporto alle famiglie anche al fine di ridurre e/o ritardare i processi di 

istituzionalizzazione dell’anziano. 

Nel 2016 è stato dato un maggiore impulso alle dimissioni protette ospedaliere anche attraverso l’attivazione 

del progetto sperimentale “Dimissione protetta dell’anziano fragile dalle unità operative di medicina dei plessi 

ospedalieri dell’azienda Ulss 4” . Tale progetto è stato attivato in collaborazione con i centri servizi residenziali 

per anziani non autosufficienti “IPAB Residenza per Anziani G. Francescon” di Portogruaro e “IPAB Monumento 

ai Caduti in Guerra” di San Donà di Piave e ha previsto la possibilità di inserire l’anziano fragile, dimissibile e con 

un inquadramento terapeutico stabilizzato, in uno dei 2 centri servizi per un periodo di 15 giorni, 

eventualmente prorogabile per altri 15, per consentire alla famiglia di riorganizzarsi in vista del suo rientro a 

domicilio. Il progetto ha permesso la dimissione protetta di 12 anziani evitando la permanenza inappropriata in 

ospedale ed al contempo favorendo un uso più efficiente dei posti letto ospedalieri. 

Il “Progetto sollievo” avviato dalla Regione del Veneto con la DGRV n. 1873/13 per la realizzazione dei centri 

sollievo Alzheimer, aventi la finalità di offrire supporto alle famiglie che assistono in casa una persona affetta da 

demenza senile, garantendo delle giornate di assistenza in sostituzione della famiglia, nel 2016 si è 

ulteriormente ampliato con l’attivazione di un nuovo centro sollievo a Pramaggiore, in aggiunta a quelli già attivi 

nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Portogruaro. 

Nell’ambito dell’assistenza agli anziani si segnala l’importanza del contributo regionale relativo alle Impegnative 

di Cura Domiciliare ICDb e ICDm, che ha consentito di dare un supporto economico alle famiglie che assistono in 

casa persone anziane non autosufficienti e in particolare quelle affette da demenza senile. (vds. Area 

Trasversale). In particolare, nel corso del 2016, si è registrata un incremento per quanto riguarda l’erogazione di 

contributi ICDm sono stati erogati € 1.359.400,00 (+ € 264.280,00 rispetto al 2015) per 420 utenti (+ 87 rispetto 

al 2015). 

Anche nel 2016 è stata data continuità agli interventi di sollievo alle famiglie che assistono persone non 

autosufficienti a domicilio. Tali interventi consentono di offrire un periodo di ricovero temporaneo in strutture 

residenziali per anziani a persone non autosufficienti per un periodo di 30 giorni all’anno, per offrire la 

possibilità di un riposo ai familiari che li assistono. Ciò ha consentito di garantire un periodo di ricovero di 

sollievo a 112 anziani (+ 14 rispetto al 2015) per un totale di 3.542 giornate di assistenza (+ 336 rispetto al 

2015). 
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Con riferimento alla rete dei servizi semi-residenziali si segnala che il Centro servizi residenziali Residenza Santa 

Margherita di Fossalta di Portogruaro ha avviato il percorso per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di 5 

posti di centro diurno per anziani non autosufficienti. 

 

5.2 Sistema d’offerta 

 

 

 
 

5.2.1 Unità d’Offerta (UDO) Area Anziani 

Assistenza semiresidenziale   

Centri Diurni 

Tab: Assistenza semiresidenziale centri diurni 

 

 
 
 

1L

1L

1L

1L

1L

1L 1L

1L

1L

2L

2L

2L

2L

SVP

SVP

SAPA

CD

CD

CD

CD

Anni Sereni

Monumento 

ai Caduti in Guerra

I Tigli
Fondazione 

F.lli Zulianello

Don Moschetta

IPAB Residenza per 

anziani G. Francescon
Residenza Gruaro

Ida Iuzzi

Residenza 

Santa Margherita

2L

2L

1L CSR - P. L. 1° LIVELLO

2L CSR - P.L.  2° LIVELLO

SVP CSR - SVP

SAPA CSR - SAPA

CD CSR - CENTRO DIURNO

CD

AUTO CSR - P.L. AUTOSUFFICIENTI

CD
H HOSPICE

H

H

CD

AUTO

AUTO

Capacità 

ricettiva

N.                 

ospiti

N. giornate 

complessive 

di assistenza

Quote di rimborso 

spese sanitarie e di 

rilievo sanitario 

Don Moschetta Caorle 3 3 390 € 10.916,10

I Tigli Meolo 15 0 0 € 0,00

Residenza per anziani G. Francescon Portogruaro 4 6 1.012 € 28.349,88

Monumento ai Caduti in Guerra San Donà di Piave 10 0 0 € 0,00

Ida Zuzzi San Michele al Tagliamento 6 3 359 € 10.048,41

Fondazione F.lli Zulianello S. Stino di Livenza 6 4 1.047 € 29.305,53

Assistenza Semiresidenziale Centri Diurni
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Assistenza residenziale 

Centri Servizi Residenziali 

I Centri Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti presenti nel territorio del Veneto Orientale e 
convenzionati con l’Azienda Ulss n. 4 sono 9:  

� “Don Moschetta” di Caorle; 
� “Anni Sereni Città di Eraclea” di Eraclea; 
� “Residenza Santa Margherita” di Fossalta di Portogruaro; 
� “Residenza Gruaro” di Gruaro; 
� “Centro Servizi Anziani I Tigli” di Meolo; 
� “IPAB Residenza per anziani Giuseppe Francescon” di Portogruaro; 
�  “Monumento ai Caduti in Guerra” di San Donà di Piave; 
�  “Ida Zuzzi” di San Michele al Tagliamento; 
�  “Fondazione Fratelli Zulianello” di San Stino di Livenza. 

 

Centri Servizi Residenziali convenzionati con l’Azienda Ulss 

Presso i Centri Servizi Residenziali sono attivi nuclei che offrono assistenza con maggior livello d’intensità 
sanitaria e/o specializzati per garantire un’adeguata assistenza alle diverse tipologie di utenti. 

 

Tab: Centri Servizi Residenziali convenzionati con l’Ulss. 

 

 

Don Moschetta

Caorle

Anni Sereni Città 

di

 Eraclea

Residenza Gruaro

Residenza Santa 

Margherita

Fossalta di 

Portogruaro

I Tigli 

Meolo 

IPAB Francescon

Portogruaro 

IPAB Monumento 

ai Caduti in guerra

S.Donà di P.

Ida Zuzzi  

S.Michele al T.                                                                                                                                                                                                                             

Fondazione 

Zulianello

S.Stino di L.

Totale n° posti per 

autosufficienti
- 16 - - 4 - - -

n° posti per non 

autosufficienti di 1° Livello
76 90 90 80 120 114 146 58 51

n° posti Nucleo Assistenza 

Sanitaria di 2° Livello
- 30 40 - 24 24 11 17

n° posti per stati vegetativi 

permanenti
- - 10 - - 4 - -

n° posti per pazienti affetti 

da Alzheimer
- - 10 - - - - -

Totale posti per non 

autosufficienti
76 120 90 140 120 138 174 69 68

Utenti autosufficienti - 23 54 15 141 9 14 - 9

Utenti non autosufficienti 

con impegnativa
89 115 76 198 68 167 188 76 80

Utenti non autosufficienti 

senza impegnativa
2 54 55 45 105 26 40 16 29

Totale utenti 91 192 185 258 314 202 242 92 118

Giornate di assistenza 

effettiva per autosufficienti
- 5.529 3.676 910 10.369 1.974 820 - 381

Nuovi utenti non 

autosufficienti con 

impegnativa

8 31 43 96 31 46 45 12 25

Utenti non autosufficienti 

con impegnativa 

deceduti/dimessi 

14 32 30 82 15 45 70 16 27

Giornate di assistenza 

effettiva per non 

autosufficienti con 

impegnativa

27.708 31.916 14.647 40.203 16.463 43.980 47.375 23.033 20.072

Giornate di assistenza 

effettiva per non 

autosufficienti senza 

impegnativa

62 10.215 7.506 4.787 14.653 2.005 5.416 1.373 2.847

Capacità Ricettiva Anno 2016

Utenti non ripetuti Anno 2016

Movimento Utenti nell'anno 2016
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Accesso utenti 

L’accesso ai Centri Servizi Residenziali è regolato da un apposito regolamento predisposto dall’Ulss, d’intesa con 
la Conferenza dei Sindaci, sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni regionali n. 38/2006, 464/2006, 
456/2007 e 1133/2008, che è stato rivisto con DDG n. 1068 del 30/12/2016 in relazione all’attivazione della 
Centrale Operativa Territoriale ed al ruolo che la stessa assume nella gestione dei percorsi tra 
ospedale/territorio/centri di servizio. 

Nel corso del 2016, nei Centri Servizi Residenziali operanti nel territorio di competenza dell’Ulss n. 4 sono stati 
accolti complessivamente 1.429 anziani non autosufficienti (con/senza impegnativa) per un totale di n. 314.261 
giornate di presenza.  

La mobilità attiva e passiva nel Veneto Orientale al 31.12.2016 ha registrato il seguente andamento: 
� mobilità attiva (persone ospiti di Centri Servizi Residenziali dell’Ulss n. 4 provenienti da altri ambiti 

territoriale) = n. 21 (n. 24 al 31.12.2015); 
� mobilità passiva (persone residenti nel territorio dell’Ulss n. 4 ospiti di Centri Servizi Residenziali di altri 

territori) = n. 19 (n. 22 al 31.12.2015). 

Ogni ospite non autosufficiente viene sottoposto alla valutazione multidisciplinare della Unità Operativa Interna 
(U.O.I.) che ha il compito di valutare le necessità della persona e di formulare un protocollo terapeutico 
riabilitativo individualizzato. Le U.O.I. sono composte da: Responsabile del Centro Servizi Residenziali, 
Coordinatore Assistenza Sanitaria, Medico di Medicina Generale, Geriatra, Assistente Sociale, altre figure 
professionali sociali e/o sanitarie presenti nella struttura. 

Nel corso del 2016 le U.O.I. hanno valutato n. 2.750 utenti (1.034 per l’area sandonatese e 1.716 per l’area 
portogruarese). 
 
 

Centri Servizi Residenziali – 1° livello (intensità assistenziale bassa/ridotta)   

 
 
 

 

 

 

N. 

posti 

letto

N.                 

ospiti

N. giornate 

complessive 

di assistenza

N. giornate 

di ricovero 

ospedaliero

Quote di rimborso 

spese sanitarie e 

di rilievo sanitario 

Don Moschetta                                              

(di cui provenienti da altre Ulss)
Caorle 76 89 27.708 177 € 1.364.220,75

Anni Sereni Città di Eraclea                                                    

(di cui provenienti da altre Ulss)
Eraclea 90

91           

9
25.793 71 € 1.125.652,25

Residenza Santa Margherita                                 

(di cui provenienti da altre Ulss)
Fossalta di Portogruaro 80

97                 

3
21.060 83 € 983.981,25

Residenza Gruaro

(di cui provenienti da altre Ulss)
Gruaro 90

76                 

2
14.647 198 € 708.837,50

Centro Servizi Anziani I Tigli                                            

(di cui provenienti da altre Ulss)
Meolo 120

68                

9
16.463 291 € 738.706,39

IPAB Residenza per anziani G. Francescon                                                      

(di cui provenienti da altre Ulss)
Portogruaro 114 135 35.343 130 € 1.736.608,50

Monumento ai Caduti in Guerra                

(di cui provenienti da altre Ulss)
San Donà di Piave 146

164            

3
40.860 605 € 2.001.919,00

Ida Zuzzi                                                         

(di cui provenienti da altre Ulss)
San Michele al Tagliamento 58 68 19.630 217 € 969.868,75

Fondazione Zulianello                      

(di cui provenienti da altre Ulss) 
San Stino di Livenza 51

62         

2
15.026 145 € 709.311,75

Centri Servizi Residenziali Extra Ulss - 25 6.395 12 € 313.869,00

Centri Servizi Residenziali 

con Posti Letto di 1° Livello 

(ridotto-minimo bisogno assistenziale)
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Centri Servizi Residenziali – 2° livello (intensità assistenziale media) 

 

 
 

 

Centri Servizi Residenziali – Stati Vegetativi Permanenti (SVP) 

 
 
 

Centri Servizi Residenziali – Sezione ad Alta Protezione Alzheimer (SAPA) 

 
 

 
 
 
 
 

N. 

posti 

letto

N.                 

ospiti

N. giornate 

complessive 

di assistenza

N. giornate 

di ricovero 

ospedaliero

Quote di rimborso 

spese sanitarie e 

di rilievo sanitario 

Anni Sereni Città di Eraclea                                                    

(di cui provenienti da altre Ulss)
Eraclea 30

26               

1
6.123 65 € 325.122,00

Residenza Santa Margherita                                 

(di cui provenienti da altre Ulss)
Fossalta di Portogruaro 40

55            

1
13.065 70 € 724.388,00

IPAB Residenza per anziani G. Francescon

(di cui provenienti da altre Ulss)
Portogruaro 24

42        

1
8.637 13 € 478.978,00

Monumento ai Caduti in Guerra                

(di cui provenienti da altre Ulss)
San Donà di Piave 24 28 5.629 77 € 318.458,00

Fondazione Zulianello                       

(di cui provenienti da altre Ulss) 
San Stino di Livenza 17 24 5.046 13 € 283.122,00

Ida Zuzzi                                                         

(di cui provenienti da altre Ulss)
San Michele al Tagliamento 11

18            

1
3.403 32 € 171.416,00

Centri Servizi Residenziali Extra Ulss - 3 832 0 € 46.640,00

Centri Servizi Residenziali                                                

con Posti Letto di 2° Livello

(maggior bisogno assistenziale)

N. 

posti 

letto

N.                 

ospiti

N. giornate 

complessive 

di assistenza

N. giornate 

di ricovero 

ospedaliero

Quote di rimborso 

spese sanitarie e 

di rilievo sanitario 

Residenza Santa Margherita

(di cui provenienti da altre Ulss)
Fossalta di Portogruaro 10 8 2.636 0 € 403.332,00

Monumento ai Caduti in Guerra                

(di cui provenienti da altre Ulss)
San Donà di Piave 4 4 886 29 € 135.582,00

Sezione Stati Vegetativi Permanenti

N. 

posti 

letto

N.                 

ospiti

N. giornate 

complessive 

di assistenza

N. giornate 

di ricovero 

ospedaliero

Quote di rimborso 

spese sanitarie e 

di rilievo sanitario 

Residenza Santa Margherita

(di cui provenienti da altre Ulss)
Fossalta di Portogruaro 10 38 3.442 21 € 316.688,00

Sezione ad Alta Protezione Alzheimer
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Tab: Ospiti nei Centri Servizi Residenziali con impegnativa alla data del 31.12.2016 
 

 
 

residenti 

totali al 

31.12.2016

residenti 

≥65 anni

al 

31.12.2016

rapporto 

tra ≥65 

anni/pop. 

totale

Meolo  

Centro 

Servizi 

Anziani 

I Tigli

San Donà 

Monumento ai 

Caduti in 

guerra

*

San Stino 

Fondazione 

Fratelli 

Zulianello

Portogruaro 

Residenza 

per anziani 

Giuseppe 

Francescon

Fossalta di 

Portogruaro 

Residenza S. 

Margherita

**

Caorle 

Don 

Moschetta

San Michele 

Ida Zuzzi

Eraclea Anni 

Sereni

Città di 

Eraclea

Gruaro

Residenza 

Gruaro

Ricoveri 

extra Ulss 

Veneto

Ricoveri 

extra Ulss 

Friuli Venezia 

Giulia

Totale

rapporto in % 

tra ospiti nei 

CSR e 

popolazione 

≥65 anni

Persone 

in lista 

di attesa

Ceggia 6.145 1.246 20,28% 2 6 5 2 3 1 19 1,52% 7

Eraclea 12.322 2.845 23,09% 4 14 1 1 6 5 1 20 52 1,83% 25

Fossalta di Piave 4.231 950 22,45% 4 2 1 1 8 0,84% 2

Jesolo 26.452 5.835 22,06% 10 18 4 7 5 28 2 74 1,27% 35

Meolo 6.379 1.433 22,46% 15 5 1 1 22 1,54% 16

Musile di Piave 11.443 2.357 20,60% 5 11 1 4 3 4 28 1,19% 9

Noventa di Piave 6.970 1.332 19,11% 6 1 2 1 1 11 0,83% 16

San Donà di Piave 41.883 8.993 21,47% 3 40 7 1 15 4 1 11 8 90 1,00% 60

Torre di Mosto 4.785 942 19,69% 1 2 2 1 6 0,64% 4

Annone Veneto 3.958 773 19,53% 2 2 1 1 1 1 8 1,03% 3

Caorle 11.655 2.933 25,17% 1 2 2 3 10 40 6 1 65 2,22% 32

Cinto Caomaggiore 3.247 797 24,55% 3 5 2 1 5 16 2,01% 8

Concordia Sagittaria 10.366 2.613 25,21% 1 1 13 6 4 4 29 1,11% 23

Fossalta di Portogruaro 6.047 1.575 26,05% 8 11 1 2 22 1,40% 25

Gruaro 2.808 681 24,25% 8 3 2 8 1 22 3,23% 8

Portogruaro 25.116 6.384 25,42% 1 5 69 27 5 12 16 2 137 2,15% 64

Pramaggiore 4.596 852 18,54% 2 3 3 1 2 1 12 1,41% 7

San Michele al Tagliamento 11.888 3.264 27,46% 1 4 13 37 1 6 62 1,90% 36

San Stino di Livenza 14.126 2.878 20,37% 1 6 19 1 3 6 3 1 1 41 1,42% 17

Teglio Veneto 2.315 529 22,85% 4 1 1 2 8 1,51% 5

Totale 216.732 49.212 22,71% 48 118 51 121 118 75 59 77 46 18 1 732 1,49% 402

5 2 1 2 1 8 2 21 39

53 118 53 122 120 75 60 85 48 18 1 753 441

residenti extra ULSS 4

Totale ospiti non autosufficienti 

**gli ospiti del CSR Residenza Santa Margherita comprendono anche SAPA  e Sezione Stati Vegetativi
*gli ospiti del CSR Monumento ai Caduti in Guerra  comprendono anche la Sezione Stati Vegetativi
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a 
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Centri Servizi Residenziali – Prestazioni sanitarie ai sensi della DGR n. 3856/2004 

Nei Centri Servizi Residenziali convenzionati è stata garantita la presenza del Medico di Medicina Generale per 6 
giorni alla settimana. 
 

Tab: Attività dei MMG all'interno dei Centri Servizi Residenziali 

 

Centri Servizi Residenziali Numero MMG 
Totale ore settimanali  

di attività dei MMG 

“Don Moschetta” - Caorle 2 27 

“Anni Sereni Città di Eraclea”  2 32 

Residenza “Santa Margherita” – Fossalta di Portogruaro 3 35 

“Residenza Gruaro” 1 12 

“Centro Servizi Anziani I Tigli” - Meolo 2 24 

“Monumento ai Caduti in Guerra” – S.Donà di Piave 3 37 

IPAB Residenza per Anziani “G. Francescon” - Portogruaro 2 36 

“Ida Zuzzi” – S. Michele al Tagliamento 1 18 

Fondazione “F.lli Zulianello” – S.Stino di Livenza 1 18 

 

 

Tab: costi CSR compresa erogazione prestazioni sanitarie - DGR n. 3856/2004 

 

 

Inoltre, a valere sul Fondo Regionale per la non Autosufficienza sono state erogate delle “miniquote” a 315 

utenti, per un importo complessivo a € 206.000,00, quale rimborso delle maggiori spese sanitarie sostenute 

dagli ospiti non autosufficienti dei centri di servizio, che non beneficiano dell'impegnativa di residenzialità, ma 

per la quale sono inseriti nella lista di attesa gestita attraverso il Registro Unico della Residenzialità (art. 5, co. 5-

bis L.R. n. 30/2009). 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRI SERVIZI 

RESIDENZIALI

QUOTE DI 

RIMBORSO SPESE 

SANITARIE E DI 

RILIEVO 

SANITARI0 

1° e 2° livello

QUOTE DI 

RIMBORSO SPESE 

SANITARIE E DI 

RILIEVO 

SANITARIO 

svp

QUOTE DI 

RIMBORSO SPESE 

SANITARIE E DI 

RILIEVO 

SANITARIO 

sapa

QUOTE DI 

RIMBORSO SPESE 

SANITARIE E DI 

RILIEVO 

SANITARIO 

centro diurno

ATTIVITA' DI 

RIABILITAZIONE

MMG/

COORDINATORE/

GERIATRA E ALTRI 

SPECIALISTI/

FISIATRI

ALTRI COSTI 

(farmaci, presidi, 

alimenti artificiali, 

ambulanza, ecc.)

Monumento caduti 2.320.377,00 135.582,00 79.111,95 100.516,77 98.134,18 2.733.721,90

I Tigli 738.706,39 33.513,23 42.638,06 45.143,86 860.001,54

Zuzzi 1.141.284,75 10.048,41 39.860,14 45.966,35 87.949,59 1.325.109,24

Don Moschetta 1.364.220,75 10.916,10 42.409,10 63.741,45 42.253,09 1.523.540,49

Anni Sereni 1.450.774,25 72.839,00 63.684,37 62.250,38 1.649.548,00

Francescon 2.215.586,50 28.349,88 88.196,00 80.901,11 93.198,54 2.506.232,03

Santa Margherita 1.708.369,25 403.332,00 316.688,00 62.251,38 73.153,77 121.409,39 2.685.203,79

Zulianello 992.433,75 29.305,53 37.941,82 44.277,01 59.424,72 1.163.382,83

Gruaro 708.837,50 29.445,50 28.587,51 25.380,13 792.250,64

Extra Ulss 360.509,00 12.765,50 373.274,50

TOTALE COSTO

SANITARIO
13.001.099,14 538.914,00 316.688,00 78.619,92 498.333,62 543.466,40 635.143,88 15.612.264,96

Fondo Sanitario Regionale indistinto

TOTALE

Fondo Regionale Non Autosufficienza

13.935.321,06 1.676.943,90
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Centri Servizi Residenziali – Hospice 

I posti letto di hospice, interamente finanziati dal Fondo Sanitario Regionale, non rientrano nella 
programmazione dei posti letto territoriali dei centri servizi residenziali ai sensi della DGR n. 464/2006. 
 

 
 

5.2.2 Insieme complesso di prestazioni (ICP) 

Centri Servizi Residenziali - Funzione Sollievo 

Il Piano di Zona prevede la realizzazione di interventi di “sollievo” a favore delle famiglie che assistono in casa 

persone non autosufficienti (anziane e disabili). 

Tali interventi si realizzano mediate l’offerta di forme di accoglienza temporanea in strutture residenziali rivolte 

a persone anziane e/o disabili finalizzate a garantire un periodo di riposo alle loro famiglie e favorire così la 

permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. La fruizione dei periodi di accoglienza temporanea è 

subordinata alla positiva valutazione da parte dell’U.V.M.D. di competenza che elabora un progetto assistenziale 

individualizzato.  

Nel corso del 2016 sono state accolte presso i Centri Servizi Residenziali convenzionati n. 112 persone per una 

spesa complessiva di € 168.041,79 come evidenziato nella seguente tabella.  

Tab: Costi ed utenti relativi all’accoglienza temporanea di sollievo per Comune di residenza 

 

 

N. 

posti 

letto

N.                 

ospiti

N. giornate 

complessive 

di assistenza

Quote sanitarie e 

di rilievo sanitario 
Altri costi

IPAB Residenza per anziani G. Francescon

(di cui provenienti da altre Ulss)
Portogruaro 10

118

-
2.351 € 446.714,00 € 50.426,77

Monumento ai Caduti in Guerra                

(di cui provenienti da altre Ulss)
San Donà di Piave 7

113     

7
1.952 € 402.144,00 € 40.749,74

Hospice Extraospedaliero 

Comuni

Fruitori 

degli 

interventi

N. 

Giornate

Costo Bilancio 

Sanitario

San Donà di Piave 16 500 23.697,00

Ceggia 2 60 2.640,00

Eraclea 14 513 23.920,07

Fossalta di Piave 2 48 2.411,85

Jesolo 8 214 10.317,59

Meolo 4 112 4.928,00

Musile di Piave 4 191 8.772,00

Noventa di Piave 6 204 10.145,52

Torre di Mosto 2 67 2.952,00

Totale area sandonatese 58 1.909 89.784,03

Portogruaro 14 360 18.036,00

Annone Veneto 0 0 0,00

Caorle 5 85 4.517,76

Cinto Caomaggiore 1 30 1.320,00

Concordia Sagittaria 12 470 21.040,01

Fossalta di Portogruaro 4 187 8.230,00

Gruaro 0 0 0,00

Pramaggiore 3 109 5.042,00

San Michele al Tagliamento 4 92 4.290,00

San Stino di Livenza 8 176 9.762,00

Teglio Veneto 3 124 6.020,00

Totale area portogruarese 54 1.633 78.257,77

TOTALE 112 3.542 168.041,79
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Servizio di Telesoccorso e telecontrollo  

E’ un sistema attivato dalla Regione del Veneto (L.R. 26 del 4.06.1987), in accordo con i Comuni e le A.ULSS. Il 
servizio funziona a mezzo telefono mediante Centro Operativo funzionante 24 ore su 24. Con il telecontrollo, il 
Centro si mette in contatto con l’utente, anche più volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per 
accertare che l’apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni utente può mettersi in contatto con il Centro per 
qualsiasi necessità. Ad ogni chiamata, previo controllo, il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la 
competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche, domestiche o sociali. 
Attualmente il servizio è garantito in convenzione con i comuni dalla ditta TeSAN. 

La tabella seguente riporta i dati relativi all’attività di telesoccorso e telecontrollo erogata dai Comuni nel corso 

del 2016. 

Tab: Riepilogo annuale attivazioni 

 

 

Tab: Utenti per sesso e fasce d’età 

 
 
 

Tab: Utenti per stato civile e fasce d’età 

 
 

Comuni 
Utenti attivi 

ad inizio anno
Attivazioni Disattivazioni

Utenti attivi 

a fine anno

Annone Veneto 30 7 3 34

Caorle 75 3 11 67

Ceggia 23 2 5 20

Cinto Caomaggiore 16 3 5 14

Concordia Sagittaria 36 7 5 38

Eraclea 125 15 18 122

Fossalta di Piave 73 1 10 64

Fossalta di Portogruaro 49 10 11 48

Gruaro 8 1 1 8

Jesolo 137 16 25 128

Meolo 56 6 12 50

Musile di Piave 44 4 6 42

Noventa di Piave 43 5 14 34

Portogruaro 223 17 34 206

Pramaggiore 21 4 6 19

San Donà di Piave 200 32 41 191

San Michele al Tagliamento 41 9 10 40

San Stino di Livenza 68 10 14 64

Teglio Veneto 18 3 4 17

Torre di Mosto 16 7 2 21

Totale Ulss 4 1.302 162 237 1.227

0-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-150 TOT. %

M 1 0 2 2 3 11 21 41 38 42 5 166 14

F 0 0 1 3 9 35 114 243 335 252 69 1061 86

TOTALE 1.227 100

0-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-150 TOT. %

Celibe/Nubile 0 0 2 2 3 10 12 15 23 24 5 96 8

Divorziato 0 0 1 1 1 4 5 4 3 1 0 20 2

Coniugato 1 0 0 1 2 10 25 42 29 15 3 128 10

Vedovo 0 0 0 1 6 22 93 223 318 254 66 983 80

TOTALE 1.227 100
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5.2.3 Progetti 

Progetto sollievo    

I Centri di sollievo, avviati nel 2015 in attuazione della DGRV n. 1873 del 15.10.2013, sono luoghi gestiti da 

Associazioni di Volontariato che accolgono, in alcuni giorni alla settimana, le persone con demenza, dove si 

svolgono attività specifiche, adeguate e mirate rispetto alle esigenze delle persone coinvolte ed al loro livello di 

abilità residua, con la supervisione di professionisti esperti. La progettualità oltre a dare al malato un’occasione 

di socializzazione e stimolo per le abilità residue, permette alle famiglie di usufruire di spazi temporali propri 

alleggerendone il carico assistenziale, anche garantendo il servizio di trasporto da casa al centro sollievo e 

rientro a domicilio. 

Nel 2016 i Centri sollievo di Musile di Piave, San Donà di Piave, Portogruaro e Pramaggiore hanno accolto 
complessivamente 49 persone anziane con decadimento cognitivo e coinvolto 59 volontari che hanno fornito il 
servizio di trasporto per un totale di 17.983 km percorsi. 

L’azienda Ulss n. 4 ha erogato nel 2016 per i Centri Sollievo contributi regionali per un ammontare complessivo 
di € 25.250,00 di cui € 4.850,00 a carico del bilancio sanitario (DGRV n. 2677/2014) e € 20.400,00 a carico del 
bilancio sociale (DGRV n. 1463/2016). 
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6. AREA DISABILITÀ 

6.1 Uno sguardo d’insieme. Risultati e criticità   

Il 2016 ha visto la prosecuzione delle politiche per l’area disabilità già previste nel precedente piano di zona, 
orientate a consentire alle persone con disabilità il diritto di vivere nella propria famiglia e nel normale ambiente 
di vita (domiciliarità), a sostenere le famiglie nell’attività di cura e assistenza, ad assicurare il diritto all’istruzione 
e all’educazione e a garantire risposte semiresidenziali. 

Alla DGR n. 740/15, avente per oggetto “Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo 
per i centri diurni per persone con disabilità” non sono ancora seguite direttive tecniche regionali per 
l’attuazione; in attesa della sua applicazione sono quindi state rinnovate, fino al 31.12.2017, le convenzioni con i 
10 centri diurni del territorio, che erano in scadenza a fine 2016. 

Quest’anno all’interno dei centri diurni per disabili presenti nel territorio, che comprendono i due centri diurni 
di San Donà di Piave in gestione diretta, i tre centri diurni di Annone Veneto, Caorle e Gruaro con affidamento in 
appalto, e i 10 centri diurni convenzionati, la frequenza complessiva è stata di 289 persone disabili. Sono state 
dimesse 10 persone, a fronte di 9 nuovi inserimenti. Gli inserimenti sono risultati inferiori alle dimissioni per 
ragioni economiche, in quanto, eccetto uno, tutti i nuovi ospiti inseriti si sono situati nel livello di non 
autosufficienza. Durante l’anno, inoltre, sono stati rilevati degli aggravamenti e alcune persone che 
frequentavano i centri sono passate dal livello di parziale autonomia a quello di non autosufficienza, con 
aumenti pro capite dei costi che hanno ridotto gli inserimenti.  

La limitazione delle risorse economiche e l’accrescersi dei bisogni sono riscontrabili anche nell’aumento del 
numero di persone in lista d’attesa per l’inserimento in centro diurno; a fine 2016 si sono registrati 34 persone 
in lista, a fronte dei 28 dell’anno precedente. Rispetto alle persone in lista d’attesa, si tratta quasi totalmente di 
persone giovani, provenienti o ancora in carico ai servizi per l’età evolutiva e che, come previsto dal nuovo 
protocollo redatto tra il servizio di disabilità e i servizi per l’età evolutiva, vengono inserite nella lista d’attesa a 
partire dai 16 anni. 

Si sono registrate inoltre due richieste di ampliamento: una del centro diurno “Il Talento”, della Cooperativa 
Sociale Alba, che ha chiesto di passare dall’attuale capacità ricettiva di 11 a 13 ospiti e un’altra da parte 
dell’Associazione “La Casa Rossa” che ha invece richiesto un ampliamento di due posti relativamente alla 
comunità residenziale, da 12 a 14 posti letto. Entrambe le richieste hanno ricevuto parere favorevole. 

Sono state garantite anche per il 2016 le attività dei centri diurni previste dal piano di zona (attività natatorie 
per gli utenti dei centri diurni; attività teatrale per i centri diurni “Ca’ Nova” e “Ex Ceod”). 

Sono continuati i progetti di autonomia per 4 ragazzi disabili. 

Rispetto ai 5 progetti innovativi presentati dall’Ulss 4 e approvati dalla regione con DGR 332/15, nel 2016 ne 
sono stati attivati 3, gestiti dagli enti: Cooperativa sociale “Il Gabbiano – Il Pino” di Fossalta di Portogruaro, 
l’Associazione “Casa del Girasole” di San Donà di Piave e la Fondazione “Il Piccolo Rifugio” di San Donà di Piave. I 
progetti, partiti ad ottobre, hanno visto l’inserimento complessivo di 9 persone disabili. In gran parte si tratta di 
giovani che sono presenti nella lista d’attesa per l’inserimento in centri diurni. A conclusione delle esperienze si 
conta di poter avere indicazioni circa la sostenibilità di progetti più flessibili e articolati rispetto ai classici centri 
diurni. Gli altri due progetti, proposti dalle Associazioni “Aphe” e “Casa Rossa”, verranno attivati nel 2017. 
Rispetto a queste esperienze, un chiaro limite è riscontrabile nel finanziamento dei progetti riferito all’annualità, 
con un termine di tempo di 12 mesi che non sempre consente di consolidare i risultati raggiunti e di 
ammortizzare i costi sostenuti inizialmente per avviare nuove attività.  

Il 2016 ha visto anche l’attuazione del progetto di vita indipendente “Sperimentazione di un modello di 
intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società per le persone con disabilità”. Il progetto, 
presentato dall’Ulss 4 in adesione alle linee guida ministeriali, che la Regione Veneto ha approvato, è stato 
attuato presso la struttura Residenza Turistico Alberghiera Santo Stefano di Bibione. Ha riguardato un totale di 
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14 persone disabili, per lo più di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, tra maggio e settembre, hanno fatto 
un’esperienza residenziale di quattro settimane. 

Il progetto “Abitare possibile”, presentato dall’Ulss 4 nell’ambito della stessa iniziativa ministeriale, da attuarsi in 
collaborazione con l’Associazione “La Casa Rossa”, sarà attivato successivamente e riguarderà altri 4 giovani con 
disabilità. 

In sintonia con il diritto di ogni persona di vivere nella propria famiglia, nel proprio ambiente di vita, sono 
mantenute le risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare, di assistenza scolastica, 
la realizzazione di attività presso i centri estivi e per assicurare la continuazione di supporti educativi a favore di 
giovani disabili frequentanti i Centri di Formazione Professionale. 

Altre iniziative che l’Ulss 4 ha continuato a finanziare riguardano il progetto “Tempo libero e turismo sociale per 
minori e giovani disabili”. Nel 2016 sono state finanziate le attività proposte da 6 enti. 

Si è mantenuto un tendenziale aumento, da parte delle famiglie, dell’utilizzo del servizio di sollievo vissuto sia 
come momento di decongestionamento rispetto a periodi estremamente faticosi e stressanti, sia come 
soluzione a eventi familiari particolarmente critici o improvvisi.  

6.2 Sistema d’offerta 

In conformità a quanto previsto dall’Atto aziendale l’Area Disabilità nell’azienda Ulss n. 4 è così organizzata: 

� un’unità operativa complessa “Neuropsicopatologia dello sviluppo”, articolata in due sedi principali a 
San Donà di Piave e Portogruaro (tenuto conto dell’età dell’utenza afferente è stata descritta nell’area 
Materno Infantile, età evolutiva e famiglia, paragrafo 4.2.1); 

� un’unità operativa semplice “Disabilità e Servizio Inserimento Lavorativo”, afferente all’unità operativa 
complessa “Infanzia, adolescenza, famiglia e disabilità”. 
 

Oltre alle suddette unità operative, operano a favore dei minori disabili i Centri Riabilitativi accreditati “La 
Nostra Famiglia”, ex art. 26 L. 833/1978 la cui utenza è riportata nel paragrafo 4.2.1. 

L’U.O.S. Disabilità e Servizio Inserimento Lavorativo si rivolge a persone di età dai 18 ai 65 anni con disabilità e 
promuove strategie globali e mirate, basate sui principi riconosciuti e condivisi di integrazione e piena 
cittadinanza delle persone con disabilità intellettiva, motoria e sensoriale. Opera attraverso un’équipe unica con 
funzioni di direzione e coordinamento delle seguenti attività: 

� raccolta e analisi della domanda, 
� valutazione dei bisogni e individuazione delle strategie di risposta, 
� valutazione per l’inserimento in strutture diurne o residenziali, 
� gestione del Centro diurno aziendale, 
� supervisione delle strutture diurne e residenziali per le attività esternalizzate, 
� attivazione di progetti di ricovero temporaneo, 
� attivazione di progetti di aiuto alla persona e assistenza domiciliare, 
� promozione dello sviluppo della rete territoriale, 
� valutazione e attivazione di progetti per la vita indipendente. 

 

Tab: Risorse umane dell’U.O.S. Disabilità e Servizio inserimento Lavorativo  

(esclusi gli operatori dedicati al Servizio Inserimento Lavorativo) 

 

Personale
operatore

equivalente

Responsabile 1

Psicologi 0,50

Assistenti Sociali 4,50

Educatori professionali 1

Amministrativi 1

Collaboratore amministrativo esperto 0,50
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6.2.1 Unità d’Offerta (UDO) Area Disabili 

 

 

 

Assistenza semiresidenziale 

Centri Diurni  

Le strutture socio-riabilitative ed educative accolgono persone con disabilità in età post-scolare ed hanno come 
funzioni preminenti quelle educative, riabilitative, occupazionali, assistenziali e di integrazione sociale attraverso 
l’elaborazione di progetti educativi e assistenziali individualizzati. 

L’organizzazione dei centri prevede la presenza, in numero adeguato, di operatori professionali: educatori 
animatori professionali, operatori socio sanitari e istruttori di laboratorio.  
Il servizio del Centro Diurno comprende il servizio di trasporto ed il servizio mensa. 

A supporto delle attività dei centri è prevista l’attività specialistica diagnostica e terapeutica rispondente alle 
necessità degli utenti. 
Le attività dei centri sono organizzate in due livelli di intervento e in alcuni centri in tre livelli, ognuno dei quali 
corrisponde ad una specifica area progettuale: 

� 1° livello: area progettuale per disabili non autosufficienti; 
� 2° livello: area progettuale per disabili parzialmente autosufficienti; 
� 3° livello: area progettuale formativa e di orientamento. 

Per ciascun utente viene definito un progetto di intervento individualizzato con lo scopo di predisporre, oltre 
agli interventi e alle prestazioni assistenziali, le attività educative, formative e riabilitative appropriate e 
rispondenti alle esigenze di ogni singolo disabile. 
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Tab: Utenti centri diurni per comune di residenza. Anno 2016 
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Il Talento Annone Veneto 2 1 3 3 1 1 11

La Quercia Annone Veneto 4 2 1 1 4 5 1 3 21

Il Delfino Caorle 7 1 4 8 20

San Giuseppe Lavoratore Ceggia 3 2 1 1 3 10

Casa dell'accoglienza Eraclea 17 7 1 1 2 28

La Casa Rossa Fossalta di Piave 8 2 8 3 5 26

Città del sole Fossalta di Portogruaro 1 3 4 2 1 8 3 2 3 27

La Clessidra Fossalta di Portogruaro 1 1 4 2 1 1 10

La Tartaruga Gruaro 1 3 1 1 2 1 9

Il Girotondo Jesolo 4 21 1 1 27

La Quercia Jesolo 1 6 7

Casa del Girasole San Donà di Piave 2 4 2 1 10 19

Ex Ceod San Donà di Piave 1 3 3 4 1 5 2 14 33

Cà Nova San Donà di Piave 1 1 1 2 1 2 1 11 20

Piccolo Rifugio San Donà di Piave 1 1 1 17 1 21

Totale 5 8 7 7 10 27 12 5 3 40 9 19 11 26 4 61 6 20 5 4 289
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Tab: Costi riepilogativi centri diurni  

 

 
 

* i costi a carico del bilancio sanitario rientrano nel Fondo regionale per la non autosufficienza ad esclusione dell’attività riabilitativa per € 51.493,68 che trova copertura nel Fondo 

sanitario regionale indistinto. 

 
 
 

Modalità Gestione Centri Diurni per disabili Comune Ente gestore
Capacità 

Ricettiva
Dettaglio costi

Costo bilancio

 sociale

Costo bilancio

 sanitario *

Costo 

complessivo del 

servizio

“Ex Ceod” San Donà di Piave 30 € 220.815,71 € 395.760,76 € 616.576,47

“Cà Nova” San Donà di Piave 20 € 310.096,56 € 379.420,02 € 689.516,58

Servizio in convenzione € 143.304,87 € 292.346,03

Ammortamenti € 12.661,39 € 0,00

Oneri diversi di gestione € 28,20 € 0,00

Servizio in convenzione € 134.756,63 € 274.291,29

Ammortamenti € 0,00 € 129,97

Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00

Oneri diversi di gestione € 17,09 € 0,00

Servizio in convenzione € 59.266,16 € 132.905,57

Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

Ammortamenti € 14.622,46 € 120,00

“Il Talento” Annone Veneto Cooperativa sociale Alba 11 Servizio in convenzione € 45.393,49 € 90.996,91 € 136.390,40

Servizio in convenzione € 43.799,29 € 87.437,91

Ammortamenti € 27.237,57 € 0,00

“Casa dell’Accoglienza” Eraclea Associazione A.P.H.E. 30 Servizio in convenzione € 119.609,42 € 241.785,36 € 361.394,78

“La Casa Rossa” Fossalta di Piave Associazione La Casa Rossa 30 Servizio in convenzione € 112.272,97 € 224.353,48 € 336.626,45

“La Clessidra” Fossalta di Portogruaro Cooperativa sociale  Il Gabbiano - Il Pino 10 Servizio in convenzione € 64.461,58 € 132.557,33 € 197.018,91

“La Città del Sole” Fossalta di Portogruaro Cooperativa sociale  Il Gabbiano - Il Pino 30 Servizio in convenzione € 122.859,97 € 252.665,05 € 375.525,02

“Il Girotondo” Jesolo Associazione A.G.A.Ha. 30 Servizio in convenzione € 110.661,44 € 216.984,06 € 327.645,50

“La Quercia” Jesolo Associazione A.G.A.Ha. 15 Servizio in convenzione € 32.470,80 € 67.439,34 € 99.910,14

“Piccolo Rifugio” San Donà di Piave Fondazione Piccolo Rifugio 21 Servizio in convenzione € 116.030,99 € 233.415,34 € 349.446,33

“Casa del Girasole” San Donà di Piave Associazione Casa del Girasole 25 Servizio in convenzione € 114.443,52 € 172.661,36 € 287.104,88

€ 1.804.810,10 € 3.195.269,79 € 5.000.079,89

€ 448.340,49

€ 409.194,98

€ 206.914,19

€ 158.474,77

Gestione diretta Azienda Ulss n. 4 Vds. tab. seguente

Cooperativa sociale Codess

TOTALE

Privato 

convenzionato

Gestione in 

affidamento a 

cooperative

Cooperativa sociale  Il Gabbiano - Il PinoGainiga - Ceggia“S. Giuseppe Lavoratore”

“Il Delfino” Cà Cottoni - Caorle 20

20

“La Quercia” Annone Veneto 25

Bagnara di Gruaro“La Tartaruga” 13
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Tab: Costi centri diurni a gestione diretta (Ex Ceod e Cà Nova)  

 

 
 

Centri Diurni - Trasporto 

Il servizio è finalizzato ad agevolare gli utenti disabili nelle frequenze ai Centri diurni, sia dell'Ulss che 
convenzionati, allo scopo di garantire l'effettuazione e la continuità delle prestazioni. 

Le modalità con cui il servizio viene garantito sono diverse tra i vari centri diurni: in alcuni casi 
l’organizzazione del trasporto è gestita autonomamente dagli enti gestori, in altri casi gli utenti utilizzano 
mezzi pubblici o mezzi messi a disposizione dalle amministrazioni comunali, in altri casi il servizio è garantito 
dall’Azienda Ulss 4 con affidamento in appalto alla ditta Marcassa Viaggi Srl (fino ad agosto) e alla ditta Paolo 
Scoppio e figlio autolinee Srl (da settembre). 

I relativi costi, per ciascun centro diurno, sono ricompresi nella tabella riepilogativa dei centri diurni 
all’interno voce “servizi in convenzione”. 
 

Assistenza residenziale   

Comunità alloggio 

Le tabelle che seguono non riportano i costi a carico dell’utente o dell’eventuale costo di integrazione retta 

da parte del comune di residenza, pertanto i costi riportati fanno riferimento esclusivamente a costi 

sanitari. Fa eccezione la comunità alloggio A. Pellegrini di Bagnara di Gruaro, la cui gestione è stata affidata 

dall’Azienda Ulss 4 alla Cooperativa Sociale CODESS di Padova, per la quale l’Azienda Ulss provvede 

all’erogazione dell’intera retta, poi rimborsata dagli utenti/comuni. 

Tab: Comunità Alloggio per disabili 

 

 
 

Costo

bilancio sociale

Costo

 bilancio sanitario

Costo 

complessivo

Costo

bilancio sociale

Costo

 bilancio sanitario

Costo 

complessivo

Personale dipendente € 138.695,66 € 293.904,46 € 432.600,12 € 143.702,55 € 236.287,54 € 379.990,09

Servizio in convenzione € 31.939,01 € 41.248,51 € 73.187,52 € 29.858,26 € 41.248,51 € 71.106,77

Beni sanitari € 0,00 € 260,22 € 260,22 € 0,00 € 605,36 € 605,36

Beni non sanitari € 2.687,01 € 7.055,03 € 9.742,04 € 62,87 € 1.171,72 € 1.234,59

Servizi non sanitari e utenze € 18.612,42 € 45.671,30 € 64.283,72 € 42.051,61 € 84.489,78 € 126.541,39

Servizi sanitari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Manutenzioni e riparazioni € 2.126,52 € 1.248,01 € 3.374,53 € 7.941,52 € 5.089,13 € 13.030,65

Godimento beni di terzi € 0,00 € 537,00 € 537,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Oneri diversi di gestione € 1.442,60 € 2.082,18 € 3.524,78 € 1.004,29 € 3.586,10 € 4.590,39

Ammortamenti € 22.518,45 € 1.993,18 € 24.511,63 € 82.708,50 € 1.659,28 € 84.367,78

Sopravvenienze passive € 2.794,04 € 1.760,87 € 4.554,91 € 2.766,96 € 5.282,60 € 8.049,56

Imposte e tasse € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 220.815,71 € 395.760,76 € 616.576,47 € 310.096,56 € 379.420,02 € 689.516,58

Ex Ceod Cà Nova

Dettaglio costi:

posti letto accreditati ai sensi della L. 22/2002 20

n. utenti accolti nell’anno 2016 22

(di cui in accoglienza temporanea) 2

n. giornate complessive di presenza 7.219

(di cui accoglienza temporanea)  35

quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario 273.439,86

costo accoglienza temporanea/sollievo (Bilancio Sanitario) 2.488,00

Istituto Educativo Assistenziale “PICCOLO RIFUGIO” di San Donà di Piave  

gestito dalla Fondazione Piccolo Rifugio
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posti letto accreditati ai sensi della L. 22/2002 20

n. utenti accolti nell’anno 2016 40

(di cui in accoglienza temporanea) 22

n. giornate complessive di presenza 6.771

(di cui accoglienza temporanea) 898

quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario 214.094,68

costo accoglienza temporanea/sollievo (Bilancio Sanitario) 66.291,06

Comunità Alloggio “SAN DAMIANO” di Fossalta di Portogruaro

gestita dalla Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino

posti letto accreditati ai sensi della L. 22/2002 8

n. utenti accolti nell’anno 2016 29

(di cui in accoglienza temporanea) 26

n. giornate complessive di presenza 1.941

(di cui accoglienza temporanea)  843

quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario 43.049,62

costo accoglienza temporanea/sollievo (Bilancio Sanitario) 62.635,40

costo accoglienza temporanea/sollievo (Bilancio Sociale): compartecipazione utenti 16.530,00

costi sostenuti per conto dei Comuni e/o famiglie a titolo di anticipazione, compresi 

i costi per 2 utenti extra-Ulss (Bilancio Sociale)
70.541,80

costo attività riabilitativa e infermieristica (Bilancio Sanitario) 21.818,60

gestita dalla Cooperativa Codess

Comunità Alloggio “AMEDEO PELLEGRINI” di Bagnara di Gruaro

posti letto accreditati ai sensi della L. 22/2002 10

n. utenti accolti nell’anno 2016 15

(di cui in accoglienza temporanea) 6

n. giornate complessive di presenza 3.504

(di cui accoglienza temporanea)  210

quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario 94.794,00

costo accoglienza temporanea/sollievo (Bilancio Sanitario) 16.980,45

Comunità Alloggio “OTTORINO FAVA” di Ceggia 

gestita dalla Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino

posti letto accreditati ai sensi della L. 22/2002 12

n. utenti accolti nell’anno 2016 9

n. giornate complessive di presenza 3.294

quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario 51.210,72

Comunità Alloggio “SANTA CHIARA” di Fossalta di Portogruaro

gestita dalla Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino

posti letto accreditati ai sensi della L. 22/2002 12

n. utenti accolti nell’anno 2016 19

(di cui in accoglienza temporanea 9

n. giornate complessive di presenza 4.089

(di cui accoglienza temporanea) 331

quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario 119.321,68

costo accoglienza temporanea/sollievo (Bilancio Sanitario) 27.399,00

Comunità Alloggio “LA CASA DI UMBERTA” di Fossalta di Piave

gestita dall’Associazione La Casa Rossa

posti letto accreditati ai sensi della L. 22/2002 6

n. utenti accolti nell’anno 2016 6

n. giornate complessive di presenza 2.196

quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario 43.539,36

Comunità Alloggio “LA CLESSIDRA” di Fossalta di Portogruaro

gestita dalla Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino
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Residenzialità per disabili extra Ulss    

Nel corso del 2016 sono state erogate impegnative di residenzialità disabili per 7 utenti accolti in comunità 
alloggio extra Ulss per un totale di 2.383 giornate di presenza e un costo complessivo di € 125.533,82 (Fondo 
regionale per la non autosufficienza). 

Inoltre nell’anno 2016 l’Azienda Ulss n. 4 ha sostenuto costi a carico del Fondo sanitario indistinto per un 
totale complessivo di € 53.863,81 per un utente inserito presso la Residenza Assistenziale Flessibile di 
Sant’Agata Fossili (AL) (€ 39.928,81) e per un utente inserito presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano (€ 
13.935,00). 

Altri 9 utenti sono ospitati presso sull’Istituto Costante Gris di Mogliano con costi sostenuti direttamente 
dalla Regione Veneto come previsto dalla DGR n. 243/05. 
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6.2.2 Insieme complesso di prestazioni (ICP) 

 
Servizio sociale professionale 

L’attività del Servizio sociale professionale è finalizzata alla lettura e decodificazione della domanda intesa 
come espressione di un bisogno, alla presa in carico della persona, della famiglia, dei gruppi attivando 
programmi, progetti e servizi in un’ottica di rete e di integrazione. 
Il Servizio sociale professionale è quindi un riferimento primario per la valutazione del bisogno e la 
definizione di un progetto personalizzato. 

Il Servizio sociale professionale viene garantito dalle assistenti sociali dell’U.O.S. Disabilità e Servizio 
inserimento lavorativo e dell’U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati distintamente gli utenti in carico e i costi sostenuti per area 
territoriale. 
 
 

Tab: Servizio sociale professionale U.O.S. Disabilità e Servizio inserimento lavorativo 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tab: Servizio sociale professionale U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo 

 
 

 

 

 

utenti utenti utenti 

anno 

2014

anno 

2015

anno 

2016

area sandonatese 396 386 373

area portogruarese 296 288 315

extra Ulss 1 4 2

Totale 693 678 690

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Personale dipendente 56.927,75 0,00 56.927,75

Totale 56.927,75 0,00 56.927,75

Dettaglio costi:

utenti utenti utenti 

anno 

2014

anno 

2015

anno 

2016

area sandonatese 245 257 252

area portogruarese 131 130 132

extra Ulss 5 5 5

Totale 376 392 389

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Personale dipendente 44.165,95 0,00 44.165,95

Totale 44.165,95 0,00 44.165,95

Dettaglio costi:
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Servizio Assistenza Domiciliare - SAD 

Finalità del Servizio è quella di prevenire e contrastare eventuali processi di emarginazione in atto, favorire 
l’autonomia personale e garantire la permanenza del disabile nel proprio ambiente di vita familiare e 
comunitario attraverso interventi di sostegno assistenziale ed educativo alla persona disabile e alla sua 
famiglia. 

Vengono realizzati i seguenti interventi: 
� cura e sostegno della persona; 
� aiuto personale; 
� segretariato sociale; 
� aiuto nel corretto uso degli ausili per l'autonomia; 
� aiuto nel disbrigo delle attività domestiche; 
� trasporto ed accompagnamento per attività socio-sanitarie e culturali. 

Le attività socio-assistenziali sono svolte da operatori sociosanitari e da educatori animatori professionali 
della Cooperativa affidataria “Codess Sociale” di Padova. Il servizio è stato coordinato, secondo le relative 
competenze, dalle assistenti sociali dell’U.O.S. Disabilità e Servizio inserimento lavorativo e dell’U.O.C. 
Neuropsicopatologia dello sviluppo.  

Nelle tabelle che seguono sono riportati distintamente gli utenti e i costi del Servizio di Assistenza 

Domiciliare coordinato dall’U.O.S. Disabilità e Servizio inserimento lavorativo e quello coordinato dall’U.O.C. 

Neuropsicopatologia dello sviluppo. 

 

Tab: Utenti Servizio assistenza domiciliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distretto
Servizio di 

competenza
Sesso 0-18 19-29 30-59 ≥ 60 Totale

M 3 3

F 3 3

M+F 6 0 0 0 6
M 3 5 1 9

F 2 14 1 17

M+F 0 5 19 2 26
6 5 19 2 32

M 8 8

F 5 5

M+F 13 0 0 0 13
M 4 7 1 12

F 4 9 1 14

M+F 0 8 16 2 26
13 8 16 2 39

71

area sandonatese

area portogruarese

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE

TOTALE

NPI

DEA

NPI

DEA
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Tab: Utenti Servizio assistenza domiciliare - UOS Disabilità Età Adulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune 

Utenti 

anno 

2014

Utenti 

anno 

2015

Utenti 

anno 

2016

San Donà di Piave 12 13 12

Ceggia 1 1 1

Eraclea 4 4 3

Fossalta di Piave 3 2 2

Jesolo 6 6 7

Meolo 0 0 0

Musile di Piave 2 2 2

Noventa di Piave 0 0 0

Torre di Mosto 0 0 0

area sandonatese 28 28 27

Portogruaro 8 8 8

Annone Veneto 1 1 1

Caorle 4 3 5

Cinto Caomaggiore 0 0 0

Concordia Sagittaria 3 3 3

Fossalta di Portogruaro 0 0 0

Gruaro 2 2 2

Pramaggiore 1 1 1

San Michele al Tagliamento 0 0 0

Santo Stino di Livenza 3 3 4

Teglio Veneto 1 1 1

area portogruarese 23 22 25

TOTALE 51 50 52

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Personale dipendente 52.866,87 79.737,74 132.604,61

Servizio in convenzione 108.380,25 170.454,01 278.834,26

Contributi associazioni 944,39 559,32 1.503,71

Totale 162.191,51 250.751,07 412.942,58

Dettaglio costi:
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Tab: Utenti Servizio assistenza domiciliare – UOC Neuropsicopatologia dello sviluppo 

 

 

 

 

 

Il costo complessivo del Servizio di Assistenza Domiciliare pari a € 483.193,36 trova copertura per € 

24.580,00 dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti (bilancio sociale) e per € 230.327,92 dal 

Fondo per la Non Autosufficienza (ICDb e ICDp). 

 

 

 

 

 

 

Comune 

Utenti 

anno 

2014

Utenti 

anno 

2015

Utenti 

anno 

2016

San Donà di Piave 1 4 0

Ceggia 0 0 0

Eraclea 1 1 1

Fossalta di Piave 0 0 0

Jesolo 2 3 3

Meolo 0 0 0

Musile di Piave 3 1 2

Noventa di Piave 1 1 0

Torre di Mosto 0 0 0

area sandonatese 8 10 6

Portogruaro 3 6 6

Annone Veneto 1 0 0

Caorle 3 3 2

Cinto Caomaggiore 0 0 0

Concordia Sagittaria 3 1 1

Fossalta di Portogruaro 1 0 1

Gruaro 0 0 0

Pramaggiore 1 1 0

San Michele al Tagliamento 3 3 2

Santo Stino di Livenza 1 0 0

Teglio Veneto 2 1 1

area portogruarese 18 15 13

TOTALE 26 25 19

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Personale dipendente 9.935,76 7.730,63 17.666,39

Servizio in convenzione 41.633,71 10.036,51 51.670,22

Contributi associazioni 914,17 0,00 914,17

Totale 52.483,64 17.767,14 70.250,78

Dettaglio costi:
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Assistenza scolastica   

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2248 del 17/07/2007 “Modalità e criteri per l’individuazione 
dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica”, ha dato alle Aziende 
socio sanitarie locali specifiche indicazioni operative in attuazione del regolamento recante modalità e criteri 
per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap di cui al DPCM 23 febbraio 2006 n. 185. 

L’oggetto specifico di tali disposizioni riguarda l’emissione da parte di un organismo collegiale, individuato 
nella U.V.M.D., di un atto certificativo, emesso su base documentale, della condizione di handicap di alunni 
frequentanti la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. 
Tale certificazione è “la porta di ingresso al sostegno dell’alunno disabile”; ad essa seguono tutti gli atti e gli 
interventi di competenza della scuola. 
 

Tab: Alunni certificati per il sostegno e/o con assistenza scolastica/educativa a.s. 2016/2017 
 

 
 

Tab: Alunni certificati suddivisi per area e genere 
 

 
 

Il Servizio di assistenza scolastica ha come finalità quella di garantire la frequenza e l'integrazione degli allievi 
disabili nella scuola provvedendo, con operatori preposti all’assistenza, a soddisfare in modo primario i 
bisogni fisici-fisiologici degli alunni con disabilità, permettendo agli stessi di vivere le esperienze scolastiche e 
ludiche programmate dalla scuola. 

area 

sandonatese

area 

portogruarese
ULSS n. 4

 Asilo Nido 0   1   1   

 Scuola dell'Infanzia 47   23   70   

 Scuola Primaria 182   146   328   

 Scuola Secondaria I° grado 148   119   267   

 Scuola Secondaria II° grado 95   89   184   

 Centri Formazione Professionale 87   41   128   

TOTALE 559   419   978   

 U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo 395   332   727   

 La Nostra Famiglia San Donà di Piave 161   21   182   

 La Nostra Famiglia Conegliano 3   1   4   

 La Nostra Famiglia Oderzo 0   0   0   

 La Nostra Famiglia Pasian di Prato 0   2   2   

 La Nostra Famiglia S.Vito al Tagliamento 0   63   63   

TOTALE 559   419   978   

 Vista 1   6   7   

 Udito 8   14   22   

 Motorio 36   17   53   

 Intellettivo 208   160   368   

 Down 14   11   25   

 Disturbi psicorelazionali 75   41   116   

 Disturbi del comportamento 91   32   123   

 Disturbi di apprendimento 109   121   230   

 Altro 17   17   34   

TOTALE 559   419   978   

Sono compresi gli utenti che frequentano le scuole presso i centri riabilitativi

 Tipo di 

handicap

 Scuola

Servizio di 

riferimento

0

50

100

150

200

250

300

350

400

area sandonatese area portogruarese

394

276

165
143

maschi femmine
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Il servizio è attuato in collegamento con l’U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo dell’Ulss e i Centri 
Riabilitativi convenzionati de La Nostra Famiglia, d'intesa con gli Organismi scolastici. 

L’attività per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità dell’U.O.C. Neuropsicopatologia dello 
sviluppo comporta le seguenti azioni:  

� attività di riconoscimento dell’alunno portatore di handicap e compilazione della Diagnosi funzionale 
del soggetto stesso,  

� collaborazione con la scuola per la compilazione del Profilo dinamico funzionale e del Piano 
educativo individualizzato dell’alunno con disabilità,  

� proposta di assegnazione di servizio di Assistenza Scolastica a fronte di particolari bisogni 
assistenziali del soggetto con disabilità, ecc.. 

Il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale (Circolare regionale n. 33 del 20/10/1993) in 
applicazione dell’Accordo di programma per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, 
attraverso l’analisi puntuale delle diverse situazioni di minori certificati e bisognosi di assistenza scolastica, 
perviene, prima dell’avvio delle attività scolastiche, ad una condivisa proposta di intervento. 

Nel 2016 gli utenti in carico al Servizio sono stati complessivamente n. 192.  
Le attività socio-assistenziali sono svolte da operatori sociosanitari della Cooperativa affidataria “Codess 
Sociale” di Padova. 
 

Tab: Utenti Servizio assistenza scolastica  per ordine scolastico 

 

 
 
 

Tab: Utenti Servizio assistenza scolastica per comune di residenza 

 

 

Asilo Nido
Scuole 

infanzia

Scuole 

primarie

Scuole 

secondarie 

I° grado

Scuole 

secondarie 

II° grado

C.F.P. Totale

area sandonatese 1 28 43 35 17 1 125

area portogruarese 0 14 21 6 23 0 64

extra Ulss 0 1 0 1 1 0 3

TOTALE 1 43 64 42 41 1 192

Comune 

Utenti 

anno 

2014

Utenti 

anno 

2015

Utenti 

anno 

2016

San Donà di Piave 43 51 49

Ceggia 8 8 8

Eraclea 11 10 8

Fossalta di Piave 5 5 5

Jesolo 16 20 20

Meolo 4 6 10

Musile di Piave 13 16 14

Noventa di Piave 8 7 7

Torre di Mosto 4 6 4

Totale area sandonatese 112 129 125

Portogruaro 10 11 14

Annone Veneto 5 5 4

Caorle 8 8 8

Cinto Caomaggiore 3 2 3

Concordia Sagittaria 9 7 8

Fossalta di Portogruaro 5 4 4

Gruaro 0 1 1

Pramaggiore 0 1 1

San Michele al Tagliamento 6 6 7

Santo Stino di Livenza 15 15 13

Teglio Veneto 2 2 1

Totale area portogruarese 63 62 64

Utente extra Ulss 2 3 3

TOTALE 177 194 192
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Il costo a carico del Bilancio sociale per gli utenti residenti extra Ulss è rimborsato per € 20.443,56 dal 
Comune di Cavallino-Treporti e dall’Ulss n. 2.  
 
 
Servizio di assistenza per disabili in età evolutiva presso i Centri estivi 

Il servizio è rivolto ai minori in carico all’U.O.C. Neuropsicopatologia dello sviluppo (o Servizi convenzionati) 
che fruiscono del servizio di assistenza scolastica, per i quali nel periodo estivo si prevede la necessità di un 
supporto assistenziale per la partecipazione alle attività programmate nei Centri estivi e realizzate dai vari 
Enti comunali, dalle Parrocchie e dalle Associazioni del Privato sociale. 

Il servizio favorisce la partecipazione dei minori con disabilità alle attività estive mediante progetti che 
garantiscono una continuità con il progetto assistenziale scolastico.  

Le prestazioni definite nel progetto mirano contemporaneamente a promuovere la salute, la crescita 
individuale e sociale del minore, a sostenere il ruolo affettivo, educativo e socializzante della famiglia e della 
scuola e a prevenire eventuali rischi di emarginazione sociale. 

Nel 2016 gli utenti con disabilità beneficiari del servizio sono stati 67 (n. 37 di età compresa tra i 6 e i 10 anni, 
n. 19 tra gli 11 e i 14 anni, n. 8 tra i 15 e i 17 anni e n. 3 tra i 18 e i 20 anni). 

Le ore di assistenza effettuate presso i centri estivi, a cura degli operatori sociosanitari della Cooperativa 
sociale “Codess” di Padova, sono state n. 2.789 ed il costo complessivo è stato di € 52.216,07 (Bilancio 
Sociale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Personale dipendente 85.387,50 0,00 85.387,50

Servizio in convenzione 1.017.830,29 0,00 1.017.830,29

Totale 1.103.217,79 0,00 1.103.217,79

Dettaglio costi:
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Inserimento nei Centri di Formazione Professionale - CFP 

Ai ragazzi disabili che frequentano la formazione professionale viene assicurato, accanto al sostegno nelle 
attività formative, un appoggio socio-educativo per la vita di relazione non solo nell’ambito scolastico, ma 
anche in quello comunitario, collaborando in questo con gli operatori medico e psico-sociali del territorio. 
 
 

Tab: Centri di Formazione Professionale in cui è garantita l’assistenza socio-educativa  

 

Centri di Formazione 
Professionale 

Comune Modalità Assegnazione Educatori 

“Don Bosco” 
“San Luigi” 
“Lepido Rocco” 
“Lepido Rocco” 

San Donà di Piave 
San Donà di Piave 
Caorle  
Pramaggiore 

Convenzione con Ulss n. 4 per assunzione 
diretta degli educatori 

Città Metropolitana di Venezia San Donà di Piave 
Attività assicurata con affidamento alla Coop. 
Codess di Padova  

 

 

Tab: Alunni frequentanti i Centri di Formazione Professionale nell’a.s. 2016/2017 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M F TOT. M F TOT. M F TOT. M F TOT.

Lepido Rocco - Caorle 115 69 184 13 5 18 33 13 46 2 1 3

Lepido Rocco - Pramaggiore 83 57 140 23 9 32 5 2 7 0 0 0

Don Bosco - S. Donà di Piave 344 3 347 46 0 46 42 0 42 6 0 6

San Luigi - S. Donà di Piave 31 216 247 36 3 39 11 27 38 0 0 0

Città Metropolitana di Venezia - S. Donà di Piave 44 0 44 20 0 20 0 0 0 0 0 0

Centri di Formazione Professionale
Iscritti di cui stranieri Disabili di cui stranieri

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Tot.

Lepido Rocco - Caorle 10 1 23 12 33 13 46

Lepido Rocco - Pramaggiore 4 2 1 5 2 7

Don Bosco - S. Donà di Piave 17 3 3 19 42 0 42

San Luigi - S. Donà di Piave 2 1 1 8 3 5 4 6 3 5 11 27 38

Città Metropolitana di Venezia 

S. Donà di Piave
0 0 0

Tipologia di handicap

Vista Udito Motorio
Intellettiv

o
Down

Disturbi 

psico-

relazionali

Disturbi 

comporta-

mentali

Disturbi di 

apprendi-

mento

Altro Totale generale
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Tab: Utenti che hanno beneficiato del sostegno socio educativo presso i CFP nell’anno 2016 

 

 
 

Ai ragazzi disabili inseriti nelle attività formative dei Centri Formazione Professionale nel corso del 2016 sono 
state complessivamente erogate 7.245 ore di sostegno socio educativo per un costo di € 150.107,30 (Bilancio 
Sociale). 
 
 
Attività natatoria 

Anche nel corso del 2016 è stato garantito agli ospiti dei Centri diurni per disabili l’accesso a programmi di 
attività natatoria presso gli impianti sportivi del territorio: “Piave Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica” 
di San Donà di Piave, “ASD Centro Nuoto” di Portogruaro e “Parco Livenza Srl SD” di San Stino di Livenza. 
Nell’anno 2016 gli utenti coinvolti sono stati 107 per un costo complessivo di € 20.201,00 (Bilancio sociale). 
 

Tab: Trend utenza Attività Natatoria anni 2011-2016 

 
 
 
 

Comune 

Utenti 

anno 

2014

Utenti 

anno 

2015

Utenti 

anno 

2016

San Donà di Piave 24 20 21

Ceggia 4 3 6

Eraclea 11 9 11

Fossalta di Piave 2 2 0

Jesolo 11 8 11

Meolo 2 1 6

Musile di Piave 5 5 7

Noventa di Piave 5 4 3

Torre di Mosto 6 2 3

Totale area sandonatese 70 54 68

Portogruaro 7 4 5

Annone Veneto 0 2 3

Caorle 3 9 12

Cinto Caomaggiore 0 0 0

Concordia Sagittaria 1 1 0

Fossalta di Portogruaro 2 2 1

Gruaro 0 0 0

Pramaggiore 1 2 2

San Michele al Tagliamento 0 0 1

Santo Stino di Livenza 6 4 2

Teglio Veneto 0 0 0

Totale area portogruarese 20 24 26

Utente extra Ulss 0 0 0

TOTALE 90 78 94
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Tab: Utenti Attività Natatoria per comune di residenza - anno 2016 

 

 

Interventi di sollievo a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti 

Il Piano di Zona prevede la realizzazione di interventi di “sollievo” a favore delle famiglie che assistono in casa 

persone non autosufficienti (anziane e disabili). 

Tali interventi si realizzano mediante l’offerta di forme di accoglienza temporanea in strutture residenziali 

rivolte a persone anziane e/o disabili finalizzate a garantire un periodo di riposo alle loro famiglie e favorire 

così la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. La fruizione dei periodi di accoglienza 

temporanea è subordinata alla positiva valutazione da parte dell’U.V.M.D. di competenza che elabora un 

progetto assistenziale individualizzato.  

Gli interventi di “sollievo” prevedono le seguenti tipologie di accoglienza residenziale: 
- la pronta accoglienza ha la funzione di sopperire con tempestività a situazioni di emergenza che si 

caratterizzano per un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità, mantenimento e protezione; 

- l’accoglienza sollievo è una modalità di accoglienza temporanea, programmabile, che consente ai 
caregivers informali della persona non autosufficiente di allentare temporaneamente lo stress 
derivato dal carico assistenziale.  

Per la fruizione dell'accoglienza residenziale temporanea (pronta accoglienza e “accoglienza sollievo”) 
l’azienda Ulss eroga un buono servizio da utilizzare dalla persona non autosufficiente presso le strutture 
residenziali - in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale - operanti nel 
territorio dell'Azienda ULSS e che hanno aderito al Programma locale degli interventi per il sollievo.  

Nel corso del 2016 sono state accolte presso le comunità alloggio del territorio n. 65 persone con disabilità per 

una spesa complessiva di € 192.323,96 come evidenziato nella seguente tabella.  
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Tab: Utenti e costi relativi all’accoglienza temporanea di sollievo disabili per Comune di residenza 

 

 
 

 

 
Contributi per modifica agli strumenti di guida degli autoveicoli (art. 27 L. 104/1992) 

Nel corso del 2016 l’Azienda Ulss n. 4 ha erogato contributi economici pari a € 8.895,55 (Bilancio Sociale) a 21 
utenti residenti nel territorio del Veneto Orientale per lavori di modifica agli strumenti di guida della propria 
auto. 

 

 
 
 
 
 
 

Comuni

Fruitori 

degli 

interventi

N° 

Giornate 

Sollievo

Costo Bilancio 

Sociale 
(compartecipazione 

utenti)

Costo Bilancio 

Sanitario

Costo 

Complessivo

San Donà di Piave 14 478                 2.120,00 41.173,63 43.293,63

Ceggia 1 60 0,00 3.900,00 3.900,00

Eraclea 3 142 0,00 12.230,41 12.230,41

Fossalta di Piave 1 36 0,00 3.004,00 3.004,00

Jesolo 6 175                    760,00 13.856,11 14.616,11

Meolo 2 49                    240,00 4.471,46 4.711,46

Musile di Piave 1 31 620,00 2.818,00 3.438,00

Noventa di Piave 1 60 0,00 3.900,00 3.900,00

Torre di Mosto 2 50                    460,00 3.115,54 3.575,54

Totale area sandonatese 31 1081 4.200,00 88.469,15 92.669,15

Portogruaro 15 386 640,00 26.858,03 27.498,03

Annone Veneto 3 180 3.600,00 12.469,15 16.069,15

Caorle 0 0 0,00 0,00 0,00

Cinto Caomaggiore 2 66 1.320,00 3.592,42 4.912,42

Concordia Sagittaria 3 143 800,00 9.646,55 10.446,55

Fossalta di Portogruaro 2 42 580,00 3.143,84 3.723,84

Gruaro 1 59 1.180,00 3.729,41 4.909,41

Pramaggiore 0 0 0,00 0,00 0,00

S. Michele al Tagliamento 1 33 330,00 3.251,70 3.581,70

San Stino di Livenza 6 267 3.880,00 20.733,66 24.613,66

Teglio Veneto 1 60 0,00 3.900,00 3.900,00

Totale area portogruarese 34 1.236 12.330,00 87.324,76 99.654,76

Extra Ulss 0 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 65 2.317 16.530,00 175.793,96 192.323,96

Comuni n. utenti contributi 

Eraclea 1 299,80

Concordia Sagittaria 1 519,28

Torre di Mosto 1 475,28

Musile di Piave 4 1.668,95

Portogruaro 2 423,08

Gruaro 1 409,76

Pramaggiore 1 320,00

Noventa di Piave 1 524,32

Fossalta di Portogruaro 1 662,27

San Donà di Piave 6 2.219,11

San Michele al Tagliamento 2 1.373,70

Totale 21 € 8.895,55
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Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA 

La “legge regionale n. 6 del 22 febbraio 1999 e successive modifiche ed integrazioni: Contributi ai cittadini 
veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” prevede la 
concessione di un contributo, per le spese non coperte dal fondo sanitario regionale, sostenute dai cittadini 
portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto che si avvalgono del metodo Doman o Vojta o Fay o ABA, 
quale trattamento riabilitativo debitamente certificato.  
Nel 2016 è stato preso atto del contributo assegnato dalla Regione Veneto relativamente all’anno 2015 con 
DGR n. 2673/2014 e sono stati erogati contributi a 4 utenti per un totale € 4.970,00 (Bilancio sociale).  
 
 
Integrazione sociale e tempo libero 

Il progetto “Tempo libero e turismo sociale per minori e giovani disabili” è un progetto che si rivolge a quei 
soggetti che accolgono nelle loro iniziative, per un uso strutturato del tempo libero, oltre che minori, anche 
giovani disabili dai 18 ai 25 anni del territorio dell’Ulss n. 4 “Veneto Orientale” in carico all’U.O.C. 
Neuropsicopatologia dello sviluppo dell’Azienda Ulss e ai Centri Polivalenti Riabilitativi de “La Nostra Famiglia”. 

Nel 2016 i soggetti proponenti le iniziative sono stati n. 6 (“Casa Saretta” - Parrocchia S. Maria delle Grazie di 
San Donà di Piave, “A.N.F.F.A.S.”di San Donà di Piave, Oratorio “Don Bosco” di San Donà di Piave, Associazione 
“La Sfera di pistacchio” di San Donà di Piave, Associazione “L’Aquilone Onlus” di San Donà di Piave, 
Associazione “L’Arca 93” di Portogruaro) ai quali sono stati versati contributi per un totale di € 14.928,77. 
Gli utenti coinvolti nei progetti sono stati 93. 
 

 
Contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche  

Nel 2016 l’Azienda Ulss n. 4 ha provveduto alla liquidazione dei contributi assegnati dalla Regione Veneto con 

delibera n. 2674 del 29.12.2014 relativamente agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche 

(agli artt. 13,14 e 16 della L.R. n.16/2007) effettuati dai Comuni del Veneto Orientale. Di seguito sono riportati 

gli importi assegnati a ciascun Comune beneficiario del contributo.   

 

 

 

 

Contributi per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) 

Comune contributo

Annone Veneto 1.428,54

Caorle 16.530,60

Concordia Sagittaria 4.131,13

Fossalta di Portogruaro 912,28

Gruaro 902,68

Jesolo 4.680,00

Musile di Piave 1.245,00

San Donà di Piave 6.744,83

San Michele al Tagliamento 1.317,72

San Stino di Livenza 5.423,97

Teglio Veneto 539,25

Totale 43.856,00
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La Regione Veneto con delibera n. 2354 del 20.11.2012 ha approvato il documento “Atti di indirizzo 
applicativo” per il trasferimento e l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dell’azione a supporto alle 
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e alle loro famiglie e la scheda specifica “sperimentale” di 
valutazione della persona affetta da SLA per l’erogazione del contributo. 

Tale finanziamento è finalizzato a: 

- realizzare e potenziare percorsi assistenziali domiciliari per malati di SLA, per la presa in carico globale 
della persona affetta ed i suoi familiari, atteso che il domicilio della persona con SLA rappresenta il 
luogo di elezione per l’assistenza per la gran parte del corso della malattia;  

- garantire il supporto di assistenti familiari per un’assistenza rapportata allo stato di evoluzione della 
malattia;  

- riconoscere il lavoro di cura dei famigliari care giver in sostituzione di altre figure professionali e sulla 
base di un progetto personalizzato e monitorato e l’attuazione di specifici percorsi formativi per gli 
assistenti. 

In questo modo si intende arricchire i percorsi e le organizzazioni già esistenti con gli aspetti di presa in carico 
più attinenti al contesto domiciliare e alla condizione sociale della persona affetta da SLA e della sua famiglia, 
con l’obiettivo di provvedere ad una distribuzione equa delle risorse disponibili in ragione della gravità della 
malattia e della condizione sociale dei singoli pazienti. 

L’UOC Cure Primarie e lo Sportello Integrato provvedono a raccogliere le domande delle persone, già iscritte al 
registro delle malattie rare, e ad effettuarle valutazioni in UVMD utilizzando la scheda SVAMA specifica per la 
valutazione della persona affetta da SLA.  

Nel corso dell’anno 2016 l’Azienda Ulss 4 ha erogato contributi economici a 10 utenti per un importo 
complessivo pari a € 118.383,13 di cui € 64.741,83 a carico del bilancio sanitario (DDR n. 39/2015 e DDR 
n.124/2016) ed € 53.641,30 a carico del bilancio sociale  (DGR n. 2354/12 e n. 254/2013 e DDR n. 40/2016). 
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7. AREA DIPENDENZE  

7.1 Uno sguardo d’insieme. Risultati e criticità   

Nel corso dell’anno 2016 l’attività nell’area Dipendenze si è svolta con continuità rispetto alla realizzazione 
degli obiettivi previsti per il Piano di Zona, mantenendo per l’anno corrente le attività prestabilite. 

In seguito al riassetto organizzativo previsto dall’Atto Aziendale dell’azienda Ulss, le due sedi ambulatoriali di 
San Donà e di Portogruaro sono confluite in una unica unità operativa complessa SerD e nel corso del 2016 è 
stata posta attenzione nell’uniformare le procedure operative, il lavoro pratico attraverso gruppi di lavoro su 
specifici ambiti, la formazione comune delle due equipe.  

Le attività del servizio di alcologia vengono mantenute in entrambe le sedi consentendo la continuità con la 
positiva esperienza pluriennale del servizio. 

Nell’ambito della prevenzione nella scuola, il SerD ha garantito in tutto il territorio aziendale svolgimento dei 
progetti già avviati, in un’ottica di continuità, nonostante esistano delle criticità dovute alle risorse. A partire 
da questa  criticità, sono state confermate collaborazioni proficue con alcune associazioni di volontariato che 
operano in ambiti specifici, creando una rete di interventi molto apprezzati dalle varie componenti della 
scuola: insegnanti, studenti, genitori. Si segnala in particolare per il territorio portogruarese la collaborazione 
con il Rotary Club, che finanzia “Unplugged”, un progetto di formazione degli insegnanti della scuola di 1° e 2° 
grado affinché acquisiscano abilità e competenze per attuare interventi in classe, e con l’ACAT, dove operatori 
volontari affiancano i professionisti del SerD per un intervento di riflessione con gli studenti in classe. Nel 
territorio sandonatese si segnala la collaborazione con l’Associazione A.Ge. Basso Piave per un progetto rivolto 
ai genitori. 

In tutto il territorio del Veneto Orientale è stata assicurata la collaborazione con i comuni per iniziative 
specifiche di prevenzione a favore della popolazione in generale, così come con parrocchie e associazioni di 
volontariato per l’organizzazione di incontri di discussione, informazione e sensibilizzazione relativamente ai 
temi di competenza del Dipartimento delle Dipendenze. In particolare è continuata la collaborazione con il 
comune di Caorle e l’ACAT Portogruarese per gli interventi relativi al progetto “Osservatorio sulle 
Dipendenze”. E’ continuata l’attività relativa a due progetti storici: “Off limits” e “Progetto Minori”, che da 
anni assicurano interventi per la riduzione dei rischi nell’area del divertimento e per il coinvolgimento in 
attività sane nel tempo libero. 

Nell’ambito della riabilitazione, è proseguito e consolidato il progetto “Residenzialità leggera – Appartamenti a 
bassa protezione” affidato all’Associazione “Solidarietà dicembre‘79”, che prevede l’intervento di due 
educatori professionali per favorire lo sviluppo di capacità di gestione corretta degli spazi abitativi e delle 
abilità sociali degli utenti che si trovano in difficoltà; gli utenti sono distribuiti nei diversi comuni del territorio e 
i progetti individuali sono condivisi con i servizi sociali dei comuni interessati. 

E’ continuato l’utilizzo del Centro Diurno gestito dall’Associazione “Solidarietà dicembre‘79” da parte degli 
utenti provenienti da tutto il territorio del Veneto Orientale.  
Per quanto riguarda gli interventi di inserimento lavorativo, è continuata la collaborazione tra gli operatori 
delle due sedi per sopperire alla mancanza di un educatore professionale nella sede di San Donà, con risultati 
comunque positivi che hanno portato al reperimento di sedi per l’accoglienza di utenti per lo svolgimento di 
tirocini formativi (SIL) e l’avvio conseguente delle convenzioni. 

In tutto il territorio dell’Azienda permangono le collaborazioni del SerD con le realtà del volontariato e 
dell’auto-mutuo-aiuto, come le ACAT Portogruarese e Basso Piave e gli A.A. di Musile. Nel corso dell’anno sono 
stati avviati incontri periodici di coordinamento tra il SerD e le associazioni per un migliorare la collaborazione 
già esistente, sia nell’ambito della cura e riabilitazione, sia nell’ambito della prevenzione e altre iniziative 
specifiche. 
Sono continuati inoltre la collaborazione e l’inserimento di utenti presso le Comunità Terapeutiche accreditate 
dalla Regione.  
Nell’area del trattamento del Disturbo da Gioco d’Azzardo, il SerD ha proseguito le attività di presa in carico 
multidisciplinare dei pazienti a livello ambulatoriale, avviando anche contatti con gli operatori dei Servizi sociali 
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dei Comuni per l’invio e segnalazione; inoltre vengono mantenuti contatti con la sezione di San Donà di Piave 
della CRI che eroga, tramite volontari, attività di consulenza legale e finanziaria.  

Nel corso del primo semestre 2016, in collaborazione con l’A.I.T.Sa.M. (sez. di Portogruaro) è stato attivato un 
gruppo per familiari di giocatori, a cadenza quindicinale, per un totale di 10 incontri. 

Oltre alla collaborazione con le ACAT Portogruarese e Basso Piave per l’inserimento di famiglie con problemi di 
GAP (Gioco d’Azzardo Patologico), da aprile 2016 nell’area sandonatese sono attivi un gruppo G.A. e un 
gruppo Gam-anon, con i quali il SerD mantiene rapporti periodici per invii di pazienti. 

Per tutto l’anno è proseguita la partecipazione al Gruppo Tecnico di Lavoro, istituito presso la Prefettura di 
Venezia nel 2015, e la collaborazione con  la Conferenza dei Sindaci che, nel corso dell’anno, ha richiesto più 
volte l’intervento degli operatori Ser.D per delineare azioni congiunte sul fronte del gioco d’azzardo. 

E’ stata curata l’organizzazione e la partecipazione a eventi pubblici organizzati nei Comuni di Noventa di 
Piave, Fossalta di Portogruaro, San Donà di Piave, Musile di Piave, Caorle, Meolo.  
 

7.2 Sistema d’offerta 

 

 

7.2.1 Unità di offerta (UDO)  

Assistenza territoriale  

Dipartimento per le Dipendenze  

Il Dipartimento per le Dipendenze, all’interno del quale è presente l’U.O.C. Ser.D., ha come finalità generale 
quella di sviluppare una serie di azioni concertate e coordinate, tendenti a perseguire gli obiettivi della politica 
socio-sanitaria regionale ed aziendale, nell’area ad elevata integrazione sociosanitaria delle dipendenze da 
sostanze psico-attive. 

Il Dipartimento è di tipo funzionale. Ad esso afferiscono tutte le unità operative pubbliche e private e gli enti 
che si occupano in via preminente di dipendenza: il Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) con le sedi di San Donà 
di Piave e di Portogruaro, la Comunità Terapeutica diurna di Noventa di Piave, la Cooperativa APE di 
Portogruaro e l’ACAT portogruarese. 

SERD SERVIZIO PER LE DIPENDENZE

CD CENTRO DIURNO

CD

SERD

SERD
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Presso il Ser.D. lavora un’équipe multiprofessionale che interviene in modo integrato sul piano medico-
farmacologico, psicologico e sociale, secondo modalità ambulatoriali o residenziali presso Comunità 
Terapeutiche. 

I programmi del Ser.D. comprendono percorsi di disintossicazione dalle sostanze con utilizzo anche di farmaci 
sostitutivi (quali ad es. il metadone), counselling, psicoterapia, percorsi di inserimento sociale e lavorativo, 
anche in collaborazione con il Servizio Inserimento Lavorativo (SIL). 

Le persone con problemi alcool-correlati (PAC), o i loro familiari, possono rivolgersi all’Unità Operativa Ser.D. 
per affrontare il problema e attuare programmi terapeutici adeguati alla situazione (quali disintossicazione, 
counselling, attività di gruppo, psicoterapia, programmi di riabilitazione e reinserimento lavorativo). 

L’équipe è multiprofessionale, con presenza di medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori. 

In alcuni casi può essere necessario il ricovero presso strutture specializzate o l’inserimento in Comunità 
Terapeutiche. 

Il Ser.D. offre anche consulenza alla Commissione Medica Locale Patenti di Guida (CMLPG) per certificazioni 
medico legali in base all’art. 186 e 187 del Codice della Strada (448 nell’anno 2016 e 438 nel 2015). 

 

Tab: Risorse umane assegnate ai Ser.D. nel 2016  

 

Nel corso del 2016 sono stati seguiti complessivamente dai Ser.D n. 546 tossicodipendenti (530 nel 2015) e n. 

320 alcolisti (318 nel 2014). 

I casi nuovi che hanno preso contatto nel 2016 sono stati n. 101 con problemi droga-correlati (73 nel 2015) e 

n. 66 con problemi alcol-correlati (60 nel 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale
operatore 

equivalente

Direttore (medico) 1,00

Medici 2,62

Psicologi 5,00

Assistenti Sociali 3,83

Educatori professionali 2,83

Coord. Infermieri 1,00

Infermieri 8,57

Amministrativi 3,02
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Tab: Utenti Ser.D per Comune di residenza. 

 

 

Assistenza residenziale 

Comunità Terapeutiche  

Il costo sostenuto nel 2016 dall’Azienda Ulss n. 4 per il pagamento delle rette di utenti residenti nel territorio 

del Veneto Orientale è stato di € 743.043,96.  

Gli utenti del Ser.D accolti presso le Comunità Terapeutiche sono stati 82 (di cui 57 tossicodipendenti e 25 

alcoldipendenti) e 98 inserimenti. 

 

Tab: Utenti inseriti nelle comunità terapeutiche.  

 

 

 

M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F

Ceggia 10 0 10 2 0 2 5 3 8 0 0 0

Eraclea 22 5 27 5 2 7 14 3 17 4 0 4

Fossalta di Piave 5 1 6 1 0 1 4 1 5 1 0 1

Jesolo 45 6 51 8 1 9 29 13 42 6 3 9

Meolo 11 1 12 2 0 2 4 1 5 0 0 0

Musile di Piave 12 3 15 2 0 2 9 4 13 2 1 3

Noventa di Piave 6 2 8 0 0 0 3 6 9 0 1 1

S. Donà di Piave 75 18 93 16 1 17 38 17 55 10 3 13

Torre di Mosto 13 1 14 3 0 3 6 2 8 1 1 2

Fuori zona 45 12 57 18 4 22 12 6 18 6 3 9

Totale area sandonatese 244 49 293 57 8 65 124 56 180 30 12 42

Annone Veneto 11 2 13 2 1 3 5 2 7 0 0 0

Caorle 30 4 34 3 1 4 19 4 23 6 0 6

Cinto Caomaggiore 10 0 10 1 0 1 3 2 5 0 0 0

Concordia Sagittaria 23 3 26 2 2 4 5 3 8 1 0 1

Fossalta di Portogruaro 7 3 10 1 0 1 8 2 10 4 0 4

Gruaro 1 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0

Portogruaro 58 13 71 6 2 8 36 14 50 5 2 7

Pramaggiore 8 2 10 0 0 0 4 2 6 0 0 0

S.Michele al Tagliamento 9 1 10 0 0 0 7 5 12 2 0 2

S. Stino di Livenza 22 4 26 1 0 1 6 5 11 1 1 2

Teglio Veneto 5 0 5 1 0 1 4 0 4 1 0 1

Fuori zona 29 6 35 8 4 12 3 0 3 1 0 1

Totale area portogruarese 213 40 253 25 11 36 101 39 140 21 3 24

TOTALE ULSS 4 457 89 546 82 19 101 225 95 320 51 15 66

Comune

TOSSICODIPENDENTI ALCOLISTI

totali di cui nuovi totali di cui nuovi

soggetti N° tot m f

tossicodipendenti 57 47 10

alcoldipendenti 25 17 8

totale 82 64 18

soggetti N° tot m f

inseriti nell'anno 48 36 12

dall'anno precedente 34 28 6

totale 82 64 18
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Tab: Utenti Ser.D presso Comunità Terapeutiche 

 
*Comunità non convenzionate 

I seguenti grafici mostrano l’utenza in carico al Ser.D. nell’anno 2016 suddivisi per tipologia di utenza e il trend 

dal 2014 al 2016 dei tossicodipendenti e alcoldipendenti in carico. 

 

Graf.: Utenti Ser.D per tipologia 
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C. Dumia Feltre (BL) 1 1

C. D. Solidarietà Dic. '79 S. Donà di P. 2 5 1 2 8 2 1 1 3 1 26

C. Fraternità Landris Sedico (BL)

C. Giovanile Conegliano TV 1 1 1 1 4

Assocciazione Noi Padova

C. Nuova Vita Vicenza 1 1

C. Olivotti Mira 1 1 1 1 1 1 1 7

Centro Diurno Treviso

Comunità Delta Rovigo

Comunità Lautari Pozzolegno (BS)

C. S. Gaetano Vicenza 1 1 2

C.T L'Airone Parma 1 1

C.T. Emmaus Pellestrina 1 1 2

C.T. La Tempesta Gorizia

C.T. S. Francesco Monselice 1 1

C. di Venezia ex VR Lido di Venezia 1 1 2

Ce.I.S. Belluno 0

Coges CEIS Mestre 1 4 1 3 1 5 2 1 1 3 1 1 24

Centro Solidarietà VI Schio 1 1

Ce.I.S. Treviso 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 1 1 19

CEDIS* Udine

C.T. Nuovi Orizzonti Bergamo

Piccola Comunità Conegliano Treviso

Coop Sociale TerrA Padova 3 1 2 6

San Patrignano* Ospedaletto di C. 0

Un Segno di Pace Marostica 1 1
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utenti commissioni patenti altro
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Graf.: Trend utenti tossicodipendenti e alcoldipendenti Ser.D  

 

7.2.2 Progetti 

Tab: Interventi di prevenzione effettuati dai Servizi per le dipendenze 

 

 

 

* Nella tabella sono riportati solo i dati relativi agli interventi effettuati dal Ser.D e non quelli effettuati dalle altre componenti della 

rete (altri Servizi Ulss, Comuni, ecc.). 
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tossicodipendenti alcoldipendenti

Progetti
-tra parentesi il n° di istituti coinvolti-

Tipologia 
di istituto

N°insegnanti 

coinvolti

N° istituti 
coinvolti

Tabagismo (1)                                              6

Gruppo referenti ist. Comprensivi    24

Gruppi di supervisione x insegnanti (4) 38

Formazione docenti (2) 86

CIC 145

Gruppo referenti ist. Superiori Superiori e CFP 32

Progetti
Tipologia 
di istituto

N°allievi 

coinvolti

N° istituti 
coinvolti

Spazio ascolto e consulenza (13) comprensivi 335 13

CIC superiori (11) 152

Sballando non s'impara (8) 848

Nuove tecnologie (1) 95

I giovani e la ricerca della felicità (7) 260

ZIP (2) 360

Disagio e forza (3) 165

Gruppi x adolescenti (AD - ansia) (6) 30

Progetti
Tipologia 
di istituto

N° genitori 

coinvolti

N° istituti 
coinvolti

Comunità educante (5) 70

Serate singole-3 161

CIC (13) 79

Genitori e figli verso l'in-dipendenza (3) 26

CIC (8) 50

Interventi 
rivolti agli 

allievi Istituti 

superiori e CFP
15

* Interventi 
rivolti ai 
genitori

Istituti 

comprensivi
13

Istituti 

superiori e CFP
15

AMBITO SCOLASTICO

Interventi 
rivolti agli 
insegnanti

Istituti 

comprensivi 19

Ist. Comprens. 

e superiori
15

Comuni coinvolti
N° incontri 

attività
N° partecipanti

13 796 1.544

N° uscite Alcoltest N°contatti

74 1.983 25.000

AMBITO RICREAZIONALE

Progetto Minori

Off Limits

Argomenti trattati negli incontri N° incontri N° partecipanti

Gioco d'Azzardo Patologico 8 350

Alcol e sostanze psicotrope 9 800

ALTRI INTERVENTI

Incontri 

rivolti alla 

popolazione generale
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8. AREA SALUTE MENTALE 

8.1 Uno sguardo d’insieme. Risultati e criticità  

Nel corso del 2016 l’UOC di Psichiatria ha continuato l’attività di implementazione del modello organizzativo 

basato sul Dipartimento di Salute Mentale (DSM), come da D.P.R. 01.11.1999 “Progetto Obiettivo Tutela della 

Salute Mentale 1998-2000”, D.G.R. del Veneto 09.03.2010, n. 651 “Progetto Obiettivo Regionale per la Tutela 

della Salute Mentale triennio 2010-2012” e Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, perseguendo la 

promozione della psichiatria di comunità attraverso un costante passaggio di presa in carico dal settore della 

degenza a quello ambulatoriale. Ciò ha reso necessario fare riferimento anche ad altre proposte operative, 

nonché attivare percorsi di coordinamento con organizzazioni che già operano a livello territoriale, quali i 

servizi psicosociali per adulti, il servizio per le dipendenze, la geriatria, la neurologia.  

Il percorso è quello di favorire programmi di intervento sulla post-acuzie, con specifici interventi rivolti alla 

stabilizzazione del quadro clinico, successivamente ad un episodio acuto di malattia, e con un ulteriore 

inquadramento clinico diagnostico orientato alla prosecuzione riabilitativa attraverso: individuazione e 

monitoraggio del trattamento farmacologico, impostazione del programma terapeutico di medio e lungo 

termine e recupero delle competenze personali e sociali secondo progetti individualizzati. 

E’ stata cercata la progressiva riduzione delle degenze, soprattutto, della durata media delle stesse, grazie ad 

una serie di interventi, quali: riduzione dei ricoveri “impropri”, ampliamento della presa in carico territoriale, 

incentivazione di servizi  semiresidenziali flessibili, come i Day-Hospital e i Centri di Salute mentale, in grado di 

gestire le sub-acuzie. 

Per quanto riguarda una allocazione migliore di risorse limitate, per evitare il rischio di non appropriatezza 

dell’intervento al bisogno della popolazione psichiatrica in riferimento ai dispositivi disponibili, si sono 

specificatamente considerate le attuali problematiche della  realtà sociale (affollamento, urgenze 

psicopatologiche che si associano ad urgenze sociale, uso di sostanze, flussi migratori, richiedenti asilo) per le 

quali è necessaria una pianificazione di risorse dedicate e/o di possibili intervento di adeguamento dei modelli 

operativi tradizionali. 

Per i pazienti che presentano disabilità fisiche e/o intellettive, con prevalenti problematiche di tipo socio-

assistenziale, come già indicato in sede di Progetto Obiettivo Salute Mentale, una volta superate le condizioni 

cliniche psichiatriche acute, sono state poste in esser iniziative di collaborazione con i specifici servizi di 

riferimento e di competenza, al fine di migliorare la comunicazione e l’interdipendenza tra le specialità 

implicate nelle situazioni multiproblematiche. A tal fine è in corso un progetto di standardizzazione 

procedurale secondo i dettami del PANSM. 

Intensa è stata l’attività riabilitativa semiresidenziale garantita nei Centri Diurni di S. Donà di Piave e di 

Portogruaro. Molte sono state le iniziative riabilitative, interne ed esterne alle strutture, in alcuni casi 

condivise anche con gli enti locali, finalizzate all’integrazione sul territorio con: laboratorio di produzione, 

Laboratorio di manualità creativa, laboratorio di assemblaggio, attività di giardinaggio, attività di educazione 

domestica, gruppi creativi tematici, terapie di gruppo con valenza psicoterapeutica e riabilitativa (pittura, 

musica, canto corale, cinema, narrazione), attività di riappropriazione e sviluppo di obiettivi legati alla 

corporeità, organizzazione di gite, escursioni, visite a mostre, soggiorni estivi. 

E’ proseguita l’attività del Servizio Inserimento Lavorativo dell’Azienda ed è stata implementata la 

collaborazione con l’associazionismo, che consente un rapporto sempre più diretto con il territorio. 

Inoltre, in cooperazione con il terzo settore e con gli enti locali, in accordo con il mandato del Progetto 

Obiettivo Salute Mentale del marzo 2010 (DGRV n. 651/2010), oltre a sviluppare gli interventi di integrazione 

lavorativa e sociale, si è ricercato l’utilizzo di posti di accoglienza del privato sociale, sviluppando una risposta 

residenziale sul territorio, attraverso lo sviluppo di forme di aiuto reciproco secondo la logica del co-housing. 
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E’ proprio all’interno di queste collaborazioni che nel luglio 2016 si è dato inizio alla coabitazione di un piccolo 

gruppo di pazienti  in un appartamento dell’AITSAM sito in S. Donà di Piave, che conducono vita autonoma, ma 

con la supervisione del personale del CSM e con il supporto di ore settimanali garantite da un operatore a 

domicilio (gruppo appartamento assistito). 

Nel corso del 2016 è stata avviata la stretta collaborazione con la Cooperativa Sociale “Insieme si Può”, 

affidataria della gestione dei servizi relativi ai percorsi riabilitativi dell’area salute mentale, con particolare 

riferimento alla conduzione delle situazioni afferenti alla residenzialità terapeutica riabilitativa (CTRP tipo a; 

C.A. estensiva; C.A. base; GAP). 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 14.11.2016 sono state adottate la “Linee guida per 

l’inserimento di pazienti in strutture residenziali socio sanitarie e per la compartecipazione sociale in area 

salute mentale età adulta”, che attengono ai progetti di residenzialità socio sanitaria, quali comunità alloggio e 

gruppi appartamento protetti, nonché ai progetti socio riabilitativi individualizzati. 

Particolare attenzione e cura è garantita dal servizio nei confronti dell’’istituto dell’amministratore di 

sostegno, dedicata alle persone “fragili”, figura che nella maggior parte dei casi si rivela  di valido aiuto 

collaborativo anche per le problematiche di carattere più strettamente sociale, non solo di tipo 

amministrativo. 

Le criticità che permangono attengono: 

- alla difficoltà di sostituire il personale cessante, in ragione del limite di spesa a cui l’azienda è 

sottoposta; in ogni caso il servizio viene garantito grazie alla elevata qualità del personale presente e alla 

costante formazione; 

- all’accompagnamento della persona con problemi di tipo psichiatrico dai servizi per l’età evolutiva a 

quelli per l’età adulta, nonché al passaggio/condivisione del caso tra alcune unità operative, (in particolare 

Ser.D., Neuropsicopatologia dello Sviluppo, Disabilità e Servizio Inserimento Lavorativo) e il Dipartimento di 

Salute Mentale. Tale criticità potrà essere risolta mediante la definitiva stesura di linee di orientamento e 

protocolli di intesa flessibili che sono già in corso. 

- al rischio di consolidamento dello stigma nei confronti della malattia mentale cui dovrà fare fronte un 

percorso di sensibilizzazione della popolazione, di mantenimento delle azioni di contrasto allo stigma 

attivate anche in collaborazione con gli istituti scolastici, di promozione di ulteriori momenti di incontro e 

percorsi di informazione e formazione specifici. 

-  

8.2 Sistema d’offerta 

Dal mese di gennaio 2016 è attivo il nuovo sistema di offerta residenziale e semiresidenziale della salute 

mentale. La nuova programmazione risponde alla necessità di prevedere diversi livelli di intervento in ambito 

territoriale, coerentemente con l'esigenza di offrire all'utenza, oltre alla gestione della fase acuta, un 

approccio terapeutico, assistenziale e riabilitativo completo, che permetta gradualmente al paziente di 

acquisire o mantenere competenze relazionali e occupazionali in grado di sostenere il suo reinserimento nel 

contesto familiare, sociale, lavorativo.  
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Al sistema di offerta semiresidenziale e residenziale presente nel territorio dell’azienda, che integra l’attività 

dei CSM e della degenza ospedaliera di psichiatria (SPDC) si sono aggiunte le diverse progettualità con finalità 

riabilitative attive per gli utenti della salute mentale: percorsi di rivalutazione dei bisogni dei pazienti anziani 

nelle CTRP e CA; la revisione degli schemi di progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con integrazione 

delle aree sociali con l’obiettivo di arrivare all’attivazione del “budget di salute”; la gestione della transizione 

dell’assistenza nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta al fine di assicurare la continuità assistenziale e 

riabilitativa. 

 
 

Tab: Personale dipendente e convenzionato del D.S.M. Anno 2016 
(incluso il personale convenzionato della Soc. Coop. Sociale “Insieme si può”) 

 

 
 

 

 

 

SPDC SERVIZIO PSICHIATRICO 
DIAGNOSI E CURA

CTRP CTRP psichiatria

CTRP DCA CTRP DCA (tipo A  e tipo B)

CA COMUNITA’ ALLOGGIO (base o estensiva)

GAP GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO

GAP

GAP

GAP

GAP

GAPGAP

CA (b)

CA (e)

CTRP

CTRP

SPDC

CA (e)

CSM CENTRO SALUTE MENTALE

LP
LABORATORI PROTETTI

CD CENTRO DIURNO psichiatria

DHT DAY HOSPITAL TERRITORIALE

LP

LP

CD

CD

DHT

DHT

CTRP 
DCA (A)

GAP

CD
DCA

CD DCA CENTRO DIURNO DCA

CTRP 
DCA (B)

CSM

CSM

GAP

CA (b)

CA (b)

Dipendenti 

ULSS

Convenzionati e 

dipendenti del  privato 

sociale convenzionato

Medici 16,6 0

Psicologi 2 2

Infermieri 64,21 3

Assistenti sociali 3,58 0

Tecnici San. - Riab. Psich. 2 0

Educatori professionali 5,83 5

OTA/O.S.S. 24 28,5

Amministrativi 4 0

Altro 3,5 0

Operatore equivalente
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8.2.1 Unità d’Offerta (UDO) Area Salute Mentale 

Assistenza territoriale 

E’ stato avviato nel corso del 2016 il nuovo sistema di offerta nell’area della Salute Mentale, così come 

previsto nella programmazione del Piano di Zona. In particolare, i servizi residenziali e semiresidenziali sono 

stati affidati con gara alla Cooperativa “Insieme si può” di Treviso, che ha rimodulato ed ampliato il 

complessivo sistema di offerta garantendolo in ragione dei diversi livelli di complessità/intensità assistenziale. 

Tale revisione ha riguardato anche i progetti riabilitativi. 

Attualmente l’assistenza territoriale dell’Area Salute Mentale si articola in tre principali tipologie: 

� centri di salute mentale (CSM), presenti sia a San Donà sia a Portogruaro, 

� centri diurni (CD), presenti sia a San Donà sia a Portogruaro, 

� day hospital territoriali (DHT), presenti sia a San Donà sia a Portogruaro. 

Tab: Utenti territoriali del D.S.M. - Anno 2016 

 

  n° utenti  

area sandonatese 

n° utenti  

area 
portogruarese 

Centro di Salute Mentale 
solo ambulatori 643 623 

ambulatoriali + altre 
prestazioni 

547 474 

Totale utenti non ripetuti 1.190 1.097 

 

 n° prestazioni 

area sandonatese 

n° prestazioni 

area portogruarese 

Ambulatoriali 23.158 18.342 

Territoriali (domiciliari/socio amb./altre strutt.) 3.588 2.578 

 

Oltre all’attività ambulatoriale svolta dal CSM e all’attività dedicata all’integrazione lavorativa, svolta 

dall’omonimo servizio, le altre attività afferenti a tali strutture sono descritte al paragrafo 8.2.2. dedicato 

all’insieme complesso di prestazioni.  

 

Assistenza semiresidenziale 

  
Posti 
letto 

n° 

utenti 

gg. 

presenza 

Day Hospital Territoriale 
San Donà di Piave 5 227 1.264 

Portogruaro 5 32 184 

Centro Diurno 
San Donà di Piave 20 121 6.822 

Portogruaro 20 110 5.482 
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Assistenza residenziale 

  
Posti 
letto 

n° 

utenti 

gg. 

presenza 

C.T.R.P. Portogruaro 8 10 2.882 

C.T.R.P. “Tre Betulle” San Donà di Piave 8 10 2.343 

Comunità alloggio di base Concordia Sagittaria 6 5 1.270 

Comunità alloggio base Portogruaro (Fossalato) 6 9 1.965 

Comunità alloggio base San Donà di Piave 6 2 601 

Comunità alloggio estensiva “Casa Nalin” Jesolo 10 12 3.375 

Comunità alloggio estensiva Portogruaro (Fossalato) 12 14 3.835 

Gruppo Appartamento Protetto (M) Portogruaro  4 7 1069 

Gruppo Appartamento Protetto (M) Portogruaro  4  4 1447 

Gruppo Appartamento Protetto (F) San Donà  4 3 709 

Gruppo Appartamento Protetto (M)  San Donà 4 3 816 

 

Inserimenti in strutture residenziali extra Ulss 

 

 

Assistenza ospedaliera 

 

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura – SPDC 

A seguito dell’applicazione della DGR 2122/2013 che ha previsto la revisione dei posti letto di SPDC, 
riducendoli da 30 a 24 e mantenendoli in questa fase su due sedi ospedaliere, nel presidio ospedaliero di San 
Donà di Piave sono presenti 14 p.l. e in quello di Portogruaro 10 p.l. 
Nella seguente tabella sono riportati i dati di attività complessivi dei due SPDC. 
 

Tab: Attività SPDC Anno 2016 

 
Il 2016 vede rafforzato il trend positivo dell’attività dei servizi della salute mentale: 

• ricoveri in TSO/10.000 ab. > 17 anni: 1,1 su media regionale 1,1; 

Totale 

utenti

Comune di 

residenza

Costi 

bilancio sanitario

CA Il Melograno Valdagno (VI) 1 Musile di Piave 31.556,88

1  San Donà di Piave 29.068,77

1 Jesolo 28.014,17

1  San Donà di Piave 28.917,35

1 Jesolo 31.486,51

CA Crosara Marostica (VI) 1 Jesolo 33.680,01

6 182.723,70

CA Anconetta Marostica (VI)

Struttura d'inserimento

Totale

CA Vallonara Marostica (VI)

Utenti 375

Ricoveri 506

Giornate di presenza 7.341

Degenza media 17,15

Presenza media 20,06

Tasso di utilizzo 83,57
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• tasso di riammissioni in SPDC a 30 giorni (su 10.000 ab.): 12 su media regionale 16,8. 

• utenti in strutture residenziali/10.000 ab. > 17 anni: 4,3 su media regionale 6,3; 
giornate di assistenza in strutture residenziali/10.000 ab. > 17 anni: 1.268 su media regionale 1.672. 

I suddetti dati confermano che i servizi territoriali della salute mentale sono in grado di assicurare una 

buona presa in carico e gestione del paziente nel proprio contesto di vita.  

8.2.2 Insieme complesso di prestazioni (ICP) 

A livello territoriale i CSM, i CD e i DHT svolgono una serie di attività, di seguito descritte, finalizzate alla presa 
in carico e alla riabilitazione degli utenti seguiti dai servizi.  
� Percorsi riabilitativi a bassa intensità presso appartamenti assistiti. Si tratta di una "residenzialità 

leggera", extra LEA, di natura residenziale, avviata in strutture non specificatamente autorizzate e 

accreditate per interventi nell'area salute mentale. I Progetti riabilitativi a bassa intensità presso 

appartamenti assistiti sono da intendersi a prevalente componente di inclusione sociale e 

comprendono anche offerte di tipo residenziale. Si tratta, quindi, di gruppi di 3-4 utenti inseriti in 

alloggi di civile abitazione, sufficientemente autonomi, che evidenziano però il permanere di alcune 

carenze in aree del funzionamento personale e dell’autonomia e che richiedono, perciò, ancora di un 

supporto continuativo e programmato da parte di Operatori Socio Sanitari per alcune ore al giorno 

(assistenza socio-assistenziale). Gli “appartamenti assistiti” sono alloggi con contratti di affitto privato a 

totale carico economico degli ospiti, con supervisione da parte dell’equipe del CSM di riferimento. 

� Progetti socio-educativi: per soggetti che necessitano di mantenere e/o sviluppare l’autogestione della 

vita quotidiana, finalizzati a favorire l’inserimento familiare e l’inclusione sociale. La figura di 

riferimento di norma è l’educatore. L’obiettivo del progetto è gestire autonomamente la quotidianità, 

la salute, le relazioni familiari, lavorative e sociali, le entrate economiche. 

� Progetti socio-assistenziali: rivolti a soggetti che necessitano di mantenere le abilità nella cura di sé e 

dell’ambiente, finalizzati a favorire l’integrazione nel contesto di appartenenza. La figura di riferimento 

di norma è un Operatore Socio Sanitario. L’obiettivo del progetto è favorire l’autonomia personale. 

� Progetti socio-riabilitativi: per gruppi di soggetti per i quali è necessario supportare con operatori o in 

contesti adeguati le specifiche attività programmate annualmente dai rispettivi CSM. 

� Progetti terapeutico riabilitativi di gruppo: attività socializzanti di lotta allo stigma e di inclusione sociale 

in gestione diretta al CSM. 

� Laboratori protetti: progetti di sartoria, giardinaggio, attività di computer, esperienze in atelier, ecc. 

finalizzati, mediante l’offerta di un’esperienza assimilabile a quella lavorativa, o comunque 

propedeutica, all’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo di persone con problemi di salute 

mentale. 

Tab: Partecipanti alle diverse attività riabilitative. Anno 2016 

 

utenti area 

sandonatese

 utenti area 

portogruarese

Laboratori protetti e attività pre-lavorative del servizio 42 37

Attività di formazione e lavoro in collaborazione con il Terzo Settore 24 0

Inserimenti lavorativi e assunzioni (S.I.L., coop. soc.) 34 31

Monitoraggio assunti; orientamento e consulenze 43 11

Gruppo benessere 12 11

Attività sportive 18 32

Laboratori espressivi 46 31

Attività culturali, ricreative, socio-relazionali 55 49

105 121TOTALE utenti (non ripetuti) 

Area Lavoro

Area Relazioni sociali
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8.2.3 Centro Disturbi del Comportamento Alimentare 

 
Il centro per Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) assicura la completa filiera d’offerta per la presa in 
carico di utenti con disturbi del comportamento alimentare garantendo 4 livelli di trattamento: ambulatoriale, 
semiresidenziale, residenziale ed ospedaliero pediatrico. 
La seguente tabella riassume l’offerta che comprende anche la nuova CTRP ad intensità intermedia (tipo B) per 
adulti, attivata nell’ottobre 2016 e affidata alla Cooperativa “Insieme si può” di Treviso, oltre alla preesistente 
CTRP ad elevata intensità, a gestione diretta, prevalentemente rivolta all’utenza minorenne. 
 

 
 

 
Tab: Utenti del Centro per i Disturbi Comportamento Alimentare e del Peso. Anno 2016 

 

 

 

 

Tab: Personale dipendente e convenzionato del Centro DCA. Anno 2016 
(escluso il personale convenzionato della Soc. Coop. Sociale “Insieme si può”) 

 

 

 

 

 Attività ambulatoriale 6 ambulatori per il trattamento pluriprofessionale integrato 

Strutture residenziali 
CTRP alta intensità “La casa delle farfalle” 9 p.l. 

CTRP intensità intermedia 10 p.l. 

Strutture semiresidenziali Centro diurno 6 p.l. 

Posti letto ospedalieri 
pediatrici 

UO pediatria con pl ad indirizzo DCA –c/o presidio 

ospedaliero di Portogruaro 

 (DGRV 2157/2015) 

4 p.l. 

utenti giornate

residenti Ulss n. 10 3 149

residenti in altre Ulss Veneto 36 2.452

residenti extra Regione 9 618

residenti Ulss n. 10 6 669

residenti in altre Ulss Veneto 20 1378

residenti extra Regione 4 255

residenti Ulss n. 10 13 941

residenti in altre Ulss Veneto 30 874

residenti extra Regione 9 188

Centro diurno

CTRP alta intensità

CTRP intensità intermedia

Dipendenti ULSS
Convenzionati e 

assimilati ULSS

Medici 3 0

Psicologi 1,5 0,8

Infermieri 8 0

Dietisti 3 0

Educatori professionali 0 0,3

OTA/O.S.S. 6 0
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9. AREA MARGINALITA’ SOCIALE 

9.1 Uno sguardo d’insieme. Risultati e criticità 

 

Nel 2016 sono state perseguite, in continuità con gli anni precedenti, le politiche previste nel piano di zona 
2011/2015, prorogato per l’annualità 2016, con particolare riguardo a quelle volte a garantire il sostegno 
familiare e domiciliare, a contrastare le forme di marginalità sociale e a promuovere opportunità di 
inserimento lavorativo. In generale l'area continua a risentire di una pesante intensificazione dei problemi, 
legata alla crisi economica. Si conferma infatti un aumento della complessità sociale, diffuse difficoltà 
economiche delle famiglie, un aumento dell'instabilità familiare e delle difficoltà relazionali. Tali problematiche 
hanno determinato anche nel nostro territorio un aumento della complessità dei problemi per i quali le 
famiglie si rivolgono ai servizi, caratterizzati da disoccupazione, povertà culturale, diminuzione del reddito, 
aumento delle morosità sia nella gestione dell'alloggio sia nel pagamento delle utenze. Si mantiene ancora 
elevato il numero di sfratti per morosità delle famiglie, anche con figli minori. 

L’Area è stata interessata dai provvedimenti legislativi relativi al SIA (Sostegno Inclusione Attiva, che ha 
definito una misura nazionale di contrasto alla povertà, e che ha preso avvio in forma sperimentale nel 
settembre 2016. Analogamente i servizi a contrasto della povertà verranno potenziati nei prossimi anni grazie 
ai fondi del PON Inclusione. 

La politica volta a garantire una diffusa informazione, al fine di facilitare l’accesso ai servizi, viene in genere 
garantita dai Servizi Comunali attraverso il segretariato sociale ed il Servizio Sociale professionale, e dalla rete 
del volontariato. Anche per quanto riguarda il SIA è stata operata la scelta che siano i Servizi Sociali dei Comuni 
a garantire le informazioni ed il supporto a livello di Segretariato Sociale per l’accesso alla prestazione. 

In generale nel 2016 si è registrato un elevato numero di richieste di aiuto da parte di persone incorse nelle 
nuove povertà a causa della perdita del lavoro, delle difficoltà a rientrare nel mercato occupazionale specie da 
parte degli over 50, oltre a povertà legate alle fragilità economiche dei nuclei monogenitoriali e ai gravi 
problemi causati dalla dipendenza dal gioco. Le difficoltà economiche hanno interessato inoltre i nuclei 
numerosi o con un componente con problematiche di salute, ed i nuclei monogenitoriali. 

A fronte della consistente presenza di situazioni di nuclei e persone in condizione di fragilità sociale ed 
economica in genere i Comuni hanno provveduto ad erogare le risorse destinate all’assistenza economica. 
Alcuni bandi sono stati emanati anche dalla Regione per far fronte a gravi difficoltà sociali, ai nuclei familiari 
numerosi e alle problematiche di adeguamento delle abitazioni. 

Si rileva inoltre un aumento della presenza di persone senza dimora, sprovviste di titoli di soggiorno, affetti da 
dipendenze o da patologie psichiatriche, dove il processo di emarginazione si è ormai strutturato. Per tali 
situazioni non esiste nel territorio alcun programma specifico né strutture in grado di garantire la prima 
accoglienza a livello abitativo.  

Per contrastare le forme di marginalità sociale e promuovere opportunità di lavoro e di inserimento per 
persone in condizione di povertà, si è lavorato al consolidamento dell’estensione degli interventi di 
integrazione lavorativa attuati dal Servizio Integrazione Lavorativa dell’ULSS anche a persone adulte non 
rientranti nelle categorie già tutelate dalla normativa vigente. Il servizio viene realizzato dall’ULSS, che già 
dispone di una struttura specializzata a tal fine, e i costi sono sostenuti dai comuni, tramite trasferimento 
all’azienda.  

Si è assistito inoltre nel 2016 a diverse sperimentazioni portate avanti direttamente dai Comuni nell'ambito del 
reinserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio di povertà: il progetto “Cercasi occasione” del 
Comune di Portogruaro , che prevede la corresponsione di bonus sociali a fronte di percorsi occupazionali 
protetti per persone in stato di marginalità, il Fondo per il rilancio del Comune di Jesolo (che prevede sostegno 
abitativo ed occupazionale per persone colpite dalla crisi), il progetto Form@lavoro del Comune di 
Portogruaro, che vede la promozione di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo di persone 
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socialmente svantaggiate, l’utilizzo dei voucher per l’impiego di lavoratori socialmente svantaggiati in lavori di 
utilità sociale da parte di diversi comuni del Veneto Orientale. 

Alcuni comuni hanno garantito l’apertura di “Sportelli lavoro” per aiutare le persone disoccupate nella 
predisposizione di curriculum, segnalare opportunità di lavoro e di formazione, sostenere anche attraverso 
lavori di gruppo la ricerca lavorativa, fare rete con le associazioni datoriali per rispondere ai bisogni di 
inserimento delle persone disoccupate. 

Numerosi Comuni del Veneto Orientale hanno aderito al progetto presentato dalla Cooperativa Coges di 
Mestre a valere sui fondi regionali AICT, denominato “Patto Metropolitano per l’Inclusione Attiva”, 
impegnandosi anche nel cofinanziamento del progetto.  

Nell’ambito della politica atta a favorire l’attuazione del diritto alla casa, il Gruppo di lavoro ha preso atto di 
quanto emerso nel tavolo sull’housing sociale, dove sono state approfondite esperienze di condomini solidali, 
di co-housing, di buone prassi, ecc. Un progetto articolato è stato realizzato dal Comune di San Donà 
relativamente all’accoglienza a bassa soglia, all’ospitalità per donne sole o con bambini e al favorire un’offerta 
abitativa sociale non pubblica. 

E’ stata mantenuta l’attenzione nel 2016 alle persone in uscita dal circuito penale o chiamate alla riparazione 
del danno. Si è sviluppata una proficua collaborazione con l'U.E.P.E., che partecipa regolarmente ai tavoli di 
lavoro del Piano di Zona, sia per comprendere al meglio le dimensioni del problema nel territorio del Veneto 
Orientale, sia per promuovere la sottoscrizione da parte dei Comuni e delle associazioni che vi operano delle 
convenzioni con il Ministero della Giustizia per la riparazione sociale o per l’esecuzione di lavori di pubblica 
utilità, specie per persone condannate per reati relativi alla guida in stato di ebbrezza. 

In generale l'area “marginalità sociale” è caratterizzata da una certa frammentarietà per quanto riguarda gli 
interventi, che non vengono gestiti in forma unitaria: si registrano quindi una serie di progetti o azioni singole, 
rese separatamente dai comuni, senza un piano complessivo comune (ognuno agisce in base a proprie scelte 
di politica locale). Tale aspetto permette comunque la sperimentazione di progettualità locali diversificate che 
possono costituire buone prassi per altri comuni. 

Permane l’obiettivo di aumentare gli scambi informativi e la collaborazione operativa tra servizi sociali 
comunali ed associazioni di volontariato nello sviluppo di reti di sostegno ai singoli casi. In generale si è 
registrata una buona sinergia nella gestione delle situazioni di bisogno presenti nel territorio, necessaria per 
ottimizzare la destinazione delle risorse, insufficienti a far fronte all'aumento continuo della domanda di aiuto. 
E’ stato istituito nel territorio del Veneto Orientale l’Emporio Solidale di San Donà, realtà che provvede, oltre  
alla distribuzione di generi di prima necessità, anche ad azioni più ampie di contrasto alla povertà (micro 
credito, formazione mirata, accompagnamento educativo, ecc) 

In questa area si sottolinea come molti comuni hanno messo a sistema i vari livelli di supporto (borse spesa, 
vestiario, ecc.) alle persone in condizione di marginalità e un crescente miglioramento degli interventi di 
sussidiarietà. Gli interventi dei comuni si intersecano e si coordinano con quelli del privato sociale. Si è assistito 
nel territorio al consolidamento di servizi di mensa solidale (Portogruaro e San Donà), utilizzando la legge “del 
buon samaritano” e recuperando i cibi non consumati dalle mense scolastiche e da altre mense, nonché ad 
accordi con il terzo settore per potenziare la distribuzione di alimentari e cibi freschi (Jesolo e altri comuni). 
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10. AREA IMMIGRAZIONE 

10.1 Uno sguardo d’insieme. Risultati e criticità     

Le azioni di mantenimento realizzate con continuità nell’anno 2016 sono essenzialmente riferibili ai Servizi 
sociali degli Enti locali e all’attività delle Associazioni di volontariato. 

L’ascolto delle persone, l’aiuto nel cercare il lavoro e la casa, l’erogazione di contributi economici, il sostegno 
alle famiglie per garantire il diritto allo studio dei minori sono stati gli interventi quotidiani degli Enti locali nei 
confronti dei cittadini immigrati; accanto e insieme ai Servizi sociali dei Comuni hanno prestato il loro aiuto le 
Associazioni di volontariato in un’ottica di sussidiarietà e collaborazione. 

È stata mantenuta, pur nella riduzione quantitativa, la mediazione linguistico – culturale nel contesto 
scolastico e socio – sanitario, quale strumento di integrazione culturale prima ancora che linguistico. 

È continuata l’attività dello sportello “Abramo”, importante punto di riferimento per gli immigrati nella 
soluzione degli obblighi burocratici, spesso complessi e farraginosi. 

Gli Istituti scolastici hanno applicato con continuità, ancorché in modo spesso non coordinato, i protocolli di 
accoglienza degli alunni immigrati, incontrando spesso delle resistenze rispetto alla frequenza scolastica in 
famiglie la cui tradizione sociale considera inutile la scuola. 

Le criticità sono ravvisabili nella solita frammentazione di coordinamento tra i Comuni; e per le politiche sociali 
e per le modalità di accoglienza e gestione per i richiedenti protezione internazionale. 

Va rilevata inoltre la pressoché assenza di stanziamenti economici, a livello di Conferenza dei Sindaci, per 
poter attivare iniziative non ordinarie che possano essere d’aiuto nei processi di integrazione sociale 
superando gli automatismi dell’assimilazione. 
 

10.2 Sistema di offerta 

10.2.2 Insieme complesso di prestazioni (ICP) 

 

Servizio Educativo Domiciliare per minori stranieri  

Destinatari del servizio sono i minori stranieri residenti nel territorio dell’Azienda Ulss 4 che presentano 

particolari difficoltà d’integrazione nei propri contesti di vita ma non interessati da provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria. 

Sono considerati destinatari anche i minori nati in Italia definiti di “seconda generazione”, oltre ai minori 

arrivati in Italia attraverso un percorso di immigrazione individuale. 

Le finalità del servizio sono: favorire la realizzazione di pari opportunità per i minori stranieri residenti nel 

territorio dell’Ulss n. 4, favorire percorsi volti all’inclusione sociale dei minori stranieri e delle loro famiglie e 

prevenire condizioni di disagio sociale. 

Il servizio viene svolto da educatori professionali che realizzano interventi di osservazione nell’ambiente di vita 
del minore e interventi diretti con il minore e con la famiglia. 

L’Azienda Ulss, tramite il Consultorio Familiare, provvede ad attivare e coordinare il servizio in tutto il territorio 
dell’Azienda a seguito di segnalazione dei casi da parte dei Comuni. L’attivazione degli interventi viene valutata 
da un’apposita unità di valutazione composta dal coordinatore del servizio per l’azienda Ulss, da assistenti 
sociali in rappresentanza dei servizi sociali comunali, dai rappresentanti dei Consultori Familiari e dal 
rappresentante della cooperativa che realizza le attività. Al fine di rendere più agevole e fruibile il servizio è 
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stato elaborato un “Protocollo tra i Comuni del Veneto Orientale e l’Azienda Ulss n. 4 per la gestione del 
Servizio Educativo Domiciliare Minori Stranieri”. 

Nel 2016 gli interventi a domicilio sono stati svolti dagli educatori professionali della Cooperativa “La Rondine” 
di Lanciano (CH), affidataria del servizio, per un totale complessivo di 5.382 ore di attività e per un costo di € 
94.985,86 , sostenuto da tutti i Comuni del territorio nell’ambito delle quote capitarie trasferite all’Azienda 
Ulss n. 4 (bilancio sociale). 

I minori stranieri che hanno usufruito del servizio nel 2016 sono stati 56 (35 maschi e 21 femmine) distribuiti 
per territorio di residenza, paese di origine ed età secondo i seguenti grafici:  
 

Graf: Minori stranieri per Comune di residenza 

 

Graf: Paese di origine dei minori stranieri  

 

Graf: età dei minori stranieri  
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Servizio di Mediazione Linguistica Culturale    

L’Azienda Ulss n. 4 garantisce, in attuazione del Piano di Zona, il servizio di mediazione linguistico culturale per 
favorire l’accesso ai servizi agli immigrati e garantire la tutela della loro salute. Il servizio è un punto di 
riferimento per i diversi servizi sanitari e socio sanitari dell’Azienda e mette a disposizione mediatori linguistico 
culturali per affrontare situazioni di difficoltà di comunicazione tra operatori socio-sanitari e persone straniere. 

L’attività, temporaneamente sospesa nel 1° semestre 2016, è stata affidata a decorrere dall’1.7.2016 alla 
Cooperativa sociale “Synergasia” di Roma.  

Gli interventi effettuati nel 2° semestre 2016 sono stati complessivamente 27; in 18 casi l’operatore della 
cooperativa è intervenuto di persona e in 9 casi telefonicamente. Il costo sostenuto è stato di € 1.839,63 
(bilancio sanitario). 

 

Graf: Utenza per Gruppo linguistico di appartenenza 
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11. AREA TRASVERSALE

11.1 L’organizzazione territoriale dell’Azienda U

Come è noto il PSSR 2012 – 2016 spinge verso la direzione del consolidamento del modello di Distretto socio

sanitario “forte” ovvero come il luogo privilegiato di gestione e di

della rete dei servizi sanitari, sociosani

aziendale, il processo di riorganizzazione del territorio secondo le previsioni regionali

privilegiando la dimensione della uniformità gestionale ed organizzativa, l’

funzionali con le altre macrostrutture aziendali (in particolare ospedale 

privato accreditato e con la rete degli attori locali, coinvolgimento funzionale di tutte le componenti della 

Medicina Convenzionata nei percorsi assistenziali, valorizzando le risorse della Comunità). 

Nel 2016, l’azienda si è dunque impegnata a dare 
sviluppo del territorio sulla scorta di una “filiera dell’assistenza” in grado di garantire 
sistema di cure graduali. 

 

Fig. 1: Nodi della filiera dell’assistenza

descrizione nell’ambito delle singole aree di afferenza. In questo paragrafo ci si limita, seppure per brevi cenni, a 
descrivere il tema dello sviluppo delle cure primarie at
riportando la situazione delle forme associative registrata a dicembre 2016.

L’area della cronicità, in progressiva crescita, è senza dubbio il tema meritevole di

considerazione degli impatti sulla qualità e sulla continuità

metà del fabbisogno di servizi e di risorse. 

Nell’avvertire l’esigenza di definire nuovi modelli assistenziali

verso un modello organizzativo dell’assistenza primaria che ha visto

l’articolazione del territorio in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) quali nuove modalità organizzativ

Medicina Generale, con funzioni di coordinamento tra i medici in essa presenti

delle Medicine di Gruppo Integrate 
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ione territoriale dell’Azienda Ulss n. 4 

2016 spinge verso la direzione del consolidamento del modello di Distretto socio

sanitario “forte” ovvero come il luogo privilegiato di gestione e di coordinamento funzionale ed organizzativo 

della rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali territoriali. L’Ulss ha pertanto avviato, con l’adozione dell’atto 

aziendale, il processo di riorganizzazione del territorio secondo le previsioni regionali istituendo il Distretto Unico, 

privilegiando la dimensione della uniformità gestionale ed organizzativa, l’implementazione di 

funzionali con le altre macrostrutture aziendali (in particolare ospedale - territorio), nonché con le strutture del 

privato accreditato e con la rete degli attori locali, coinvolgimento funzionale di tutte le componenti della 

Medicina Convenzionata nei percorsi assistenziali, valorizzando le risorse della Comunità). 

Nel 2016, l’azienda si è dunque impegnata a dare continuità e a rafforzare gli interventi di riorganizzazione e d
sulla scorta di una “filiera dell’assistenza” in grado di garantire 

Nodi della filiera dell’assistenza 

Con il 
dell’assistenza si vuole 
rappresentare come le varie 
strutture del territorio
concorrere 
all’erogazione dell’assistenza 
fondata su azioni coordinate e 
capace di garantire la continuità 
dei percorsi
2016 si 
consolidare 
importante strumento operativo, 
la Centrale Operativa Territo
in grado di supportare e 
coordinare la “presa in carico” 
accompagnando la persona 
fragile nel complesso percorso 
assistenziale. 

I nodi della filiera dell’assistenza, 
per motivi espositivi trovano 

descrizione nell’ambito delle singole aree di afferenza. In questo paragrafo ci si limita, seppure per brevi cenni, a 
descrivere il tema dello sviluppo delle cure primarie attraverso l’implementazione delle medicine di gruppo 
riportando la situazione delle forme associative registrata a dicembre 2016. 

L’area della cronicità, in progressiva crescita, è senza dubbio il tema meritevole di

degli impatti sulla qualità e sulla continuità dell’assistenza erogata, sia in quanto assorbe più della 

di risorse.  

Nell’avvertire l’esigenza di definire nuovi modelli assistenziali, il sistema veneto si è recentemente or

verso un modello organizzativo dell’assistenza primaria che ha visto, per la nostra Azienda Ulss

l’articolazione del territorio in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) quali nuove modalità organizzativ

funzioni di coordinamento tra i medici in essa presenti, e dall’altra 

delle Medicine di Gruppo Integrate (MGI) quali forme associative più evolute, esito del perfezionamento e 
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coordinamento funzionale ed organizzativo 

lss ha pertanto avviato, con l’adozione dell’atto 
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privato accreditato e con la rete degli attori locali, coinvolgimento funzionale di tutte le componenti della 

Medicina Convenzionata nei percorsi assistenziali, valorizzando le risorse della Comunità).  

continuità e a rafforzare gli interventi di riorganizzazione e di 
sulla scorta di una “filiera dell’assistenza” in grado di garantire progressivamente un 

Con il concetto di filiera 
dell’assistenza si vuole 
rappresentare come le varie 
strutture del territorio debbano 
concorrere con gradualità 
all’erogazione dell’assistenza 
fondata su azioni coordinate e 
capace di garantire la continuità 
dei percorsi assistenziali. Nel 
2016 si è provveduto a 
consolidare ulteriormente un 
importante strumento operativo, 
la Centrale Operativa Territo-riale, 
in grado di supportare e 
coordinare la “presa in carico” 
accompagnando la persona 
fragile nel complesso percorso 

sistenziale.  

I nodi della filiera dell’assistenza, 
per motivi espositivi trovano 

descrizione nell’ambito delle singole aree di afferenza. In questo paragrafo ci si limita, seppure per brevi cenni, a 
traverso l’implementazione delle medicine di gruppo 

L’area della cronicità, in progressiva crescita, è senza dubbio il tema meritevole di maggiori attenzioni sia in 

dell’assistenza erogata, sia in quanto assorbe più della 

si è recentemente orientando 

per la nostra Azienda Ulss, da una parte 

l’articolazione del territorio in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) quali nuove modalità organizzative della 

dall’altra lo sviluppo e diffusione 

quali forme associative più evolute, esito del perfezionamento e 



 

 

consolidamento dei processi di sperimentazione avv

Primaria (UTAP). 

L’articolazione del Distretto Socio Sanitario unico prevede una sua articolazione in 9 Aggregazioni Funzionali 
Territoriali (AFT) di medici di medicina generale, di cui 7 co
AFT coincidono con un ambito territoriale (di norma una AFT ogni 30.000 abitanti) e svolgono funzioni di 
coordinamento tra gli studi medici in esse presenti. Tale modello, avviato nel 2015, rappresenta
riferimento rispetto al quale va ricondotta la futura organizzazione dei servizi socio sanitari e sociosanitari.

L’attuale distribuzione territoriale delle AFT è la seguente:

per ambito territoriale 

n. 1:  Musile di Piave, Meolo, Fossalta di 
n. 2:  San Donà di Piave, V Circoscrizione San Donà di Piave
n. 3:  Jesolo; 
n. 4:  Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto;
n. 5:  S. Stino di Livenza, Annone Veneto, Caorle;
n. 6:  Portogruaro, Concordia Sagittaria;
n. 7:  San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Pramaggiore, Cinto Caomaggiore; 
Gruaro; 

per materia 

n. 8:  Assistenza turistica; 
n. 9:  Continuità assistenziale. 

Sono state, infine, concluse le procedure organizzative per l’avvio dal
Portogruaro e San Stino di Livenza. Sono stati inoltre realizzati nel corso del 2016
medicina generale, organizzati in base alle 
organizzativo delle MGI. In esito a questi incontri sono successivamente emerse di
medici, relativamente alla costituzione di nuove Medicine di Gruppo Integrate e 
dell’Accordo Regione Veneto/OO.SS. della Medicina Generale Convenzionata del 2.3.2015).
andranno coordinate tra loro al fine 
trovando anche la necessaria sostenibilità economica

Le due nuove MGI, già attive da gennaio 2017
gestiranno ulteriori 23.000 assistiti circa, sono già state sottoposte al parere del Comitato aziendale che si è 
espresso favorevolmente.  

 

dei processi di sperimentazione avviati nel corso degli anni con le Unità Territoriali di Assistenza 

’articolazione del Distretto Socio Sanitario unico prevede una sua articolazione in 9 Aggregazioni Funzionali 
Territoriali (AFT) di medici di medicina generale, di cui 7 competenti per territorio e 2 competenti per materia
AFT coincidono con un ambito territoriale (di norma una AFT ogni 30.000 abitanti) e svolgono funzioni di 
coordinamento tra gli studi medici in esse presenti. Tale modello, avviato nel 2015, rappresenta
riferimento rispetto al quale va ricondotta la futura organizzazione dei servizi socio sanitari e sociosanitari.

ibuzione territoriale delle AFT è la seguente: 

Musile di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Noventa di Piave,; 
, V Circoscrizione San Donà di Piave; 

Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto; 
S. Stino di Livenza, Annone Veneto, Caorle; 
Portogruaro, Concordia Sagittaria; 
San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Pramaggiore, Cinto Caomaggiore; 

le procedure organizzative per l’avvio dal 01.01.2017 per le M
Portogruaro e San Stino di Livenza. Sono stati inoltre realizzati nel corso del 2016 diversi 
medicina generale, organizzati in base alle suddette AFT di appartenenza, finalizzati ad illu
organizzativo delle MGI. In esito a questi incontri sono successivamente emerse diverse progettualità da parte dei

e alla costituzione di nuove Medicine di Gruppo Integrate e Medicine di Gruppo (allegato B 
Regione Veneto/OO.SS. della Medicina Generale Convenzionata del 2.3.2015).

no coordinate tra loro al fine di stabilire un percorso organico da compiersi nel triennio 2017
trovando anche la necessaria sostenibilità economica.   

da gennaio 2017, seguono con 16 medici oltre 20.000 assistiti; altre due MGI, che 
gestiranno ulteriori 23.000 assistiti circa, sono già state sottoposte al parere del Comitato aziendale che si è 84
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coordinamento tra gli studi medici in esse presenti. Tale modello, avviato nel 2015, rappresenta il punto di 
riferimento rispetto al quale va ricondotta la futura organizzazione dei servizi socio sanitari e sociosanitari. 

San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Pramaggiore, Cinto Caomaggiore; Fossalta di Portogruaro, 

 

le MGI, presso le ex UTAP di 
diversi incontri con i medici di 

di appartenenza, finalizzati ad illustrare il modello 
verse progettualità da parte dei 
Medicine di Gruppo (allegato B 

Regione Veneto/OO.SS. della Medicina Generale Convenzionata del 2.3.2015). Le diverse proposte 
di stabilire un percorso organico da compiersi nel triennio 2017-2019, 

seguono con 16 medici oltre 20.000 assistiti; altre due MGI, che 
gestiranno ulteriori 23.000 assistiti circa, sono già state sottoposte al parere del Comitato aziendale che si è 
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Tab: Attività degli Ambiti Funzionali Territoriali al 15.12.2016 
 

 
 
 

Tab: Medici e assistiti distribuiti per forma associativa al 30.12.2016 
 

 

 

 

 

Tab: Pediatri e assistiti distribuiti per forma associativa al 30.12.2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° assistiti                    

per AFT

n° MMG                

singoli

n° MMG 

associazion

e

n° MMG               

rete

n° MMG di 

medicina di 

gruppo

n° MMG di 

medicina di 

gruppo 

integrata

n° medici con  

collaboratori 

di studio

n° medici 

con 

infermieri

Musile di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, 

Noventa di Piave
24.284 5 0 0 13 0 12

San Donà di Piave e V^ Circoscrizione 35.708 12 12 0 3 0 1

Jesolo 23.615 6 12 0 0 0 1

Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto 20.028 3 0 4 7 0 9

S.Stino di Livenza; Annone veneto, Caorle 24.515 1 9 0 8 0 9 7

Portogruaro, Concordia Sagittaria 33.029 2 5 0 19 0 22 4

S.Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, 

Pramaggiore, Cinto Caomaggiore, 

Fossalta di Portogruaro, Gruaro

26.586 5 8 0 6 0 4

Totale 187.765 34 46 4 56 0 58 11

Forma associativa Tot MMG
Tot collaboratore 

studio

Tot personale 

infermieristico
Tot assistiti 

Medici singoli 34 2 0 35.631

Medicina in associazione 46 4 0 65.569

Medicina in rete 4 2 0 5.602

Medicina di gruppo 43 35 0 62.242

UTAP 13 13 11 18.321

Totale 140 56 0 187.365

19%

24%

35%

33%

3%

3%

33%

31%

10%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Assistiti per forma associativa

Mmg per forma associativa

Medici e assistiti distribuiti per forma associativa - 2016

Medici singoli Medicina in associazione Medicina in rete Medicina di gruppo UTAP

Forma associativa Tot Pediatri di libera scelta Tot collaboratori di studio Tot assistiti 

Pediatra singolo 8 4 8.109

Pediatria di gruppo 3 3 3.637

Pediatria in associazione 10 2 10.874

Totale complessivo 21 9 22.620

36%

38%

16%

14%

48%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Assistiti per forma associativa

Pediatri per forma associativa

Pediatri ed assistiti distribuiti per forma associativa - 2016

Pediatra singolo Pediatria di gruppo Pediatria in associazione
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11.2 Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale 

Le U.V.M.D. hanno il compito di valutare i bisogni socio sanitari delle persone che presentano domanda di 
accedere ai servizi socio sanitari dell’Ulss. A seguito della valutazione, nelle U.V.M.D. viene elaborato un progetto 
che può prevedere una risposta di istituzionalizzazione (Centri Servizi Residenziali, Residenza Sanitaria 
Assistenziale), di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) o comunque di un progetto integrato.  
 

Tab: U.V.M.D. Motivazioni della richiesta e tipologia utenti 
 

 

11.3 Centrale Operativa Territoriale (COT) 

La Centrale Operativa Territoriale (COT) ha consolidato il suo assetto organizzativo e funzionale, confermandosi  
quale nodo della rete che permette di presidiare le ammissioni/dimissioni tra le strutture ospedaliere e 
territoriali, garantendo le transizioni tra i diversi livelli di intervento in stretto collegamento con i medici di 
medicina generale, i pediatri di libera scelta, le assistenti sociali dello Sportello integrato e dei servizi sociali 
comunali. 

Nel 2016 sono stati anche definiti ex novo o rivisti i seguenti percorsi: Dimissione Protetta, Fornitura Protesi 
Ausili, Attivazione di servizi riabilitativi (URT, domiciliari), attivazione delle Cure Palliative/Hospice, inserimento nei 
Centri Servizi Residenziali, Percorsi assistenziali per minori con Bisogni Speciali (BBS). La Centrale opera in 
un’ottica di promozione e mantenimento della domiciliarità, rafforzando l’integrazione socio-sanitaria e 
multiprofessionale ed è attiva dalle 7.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana, festivi compresi.  

Da novembre 2016 la COT gestisce anche il percorso per l'accesso ai Centri di Servizio Residenziali, che con oltre 
1.000 posti letto completano così la filiera delle strutture territoriali che sono in rapporto con la centrale 
operativa la quale, a tutti gli effetti, diventa la cabina di regia della continuità assistenziale nel territorio.  
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Ingresso in strutture residenziali (CTRP, 

Comunità Alloggio, Appartamento Protetto, 

CSR)

483 442 4 2 17 2 16 508 464 6 7 24 7

Ingresso in strutture semiresidenziali 9 2 3 4 21 16 4 1

Riconoscimento non autosufficienza di utenti già 

ospiti delle Case di Riposo (passaggi fisiologici) 
0 0

A.D.I.MED. 303 219 58 26 382 301 1 46 34

A.D.I.MED. - terminale 22 22 34 34

Presa in carico assistenza domiciliare (disabili, 

ADI profili A-B-C-D)
3 1 1 1 4 3 1

U.V.M.D. per interventi di sollievo (pronta 

accoglienza/ricovero di sollievo)
85 59 20 6 98 70 27 1

U.V.M.D. per Assegno di Cura/ICDm (demenza 

con grave disturbo comportamentale)
160 159 1 131 131

U.V.D.M. persone affette da SLA 0 5 5

U.V.D.M. per servizi con alto bisogno 

assistenziale/ICDa
8 3 5 5 5

Assistenza scolastica disabili 186 186 149 149

U.V.M.D. per progetti di “vita indipendente” 

disabili/ICDf
27 27 30 30

U.V.M.D. per progetti di aiuto personale 

disabili/ICDp
0 0

U.V.M.D. verifica piano 

assistenziale/terapeutico/riabilitativo
171 13 144 8 6 305 62 221 3 10 1 8

U.V.M.D. valutazione presa in carico 13 11 2 24 14 10

Borsa lavoro 35 19 12 4 32 22 5 5

Ingresso in Hospice 107 107 106 106

U.V.M.D. con altre risposte (verifica dimissioni-

monitoraggio-progetto quadro-segnalazione 

attività giudiziaria-passaggio ad altro servizio- 

ricovero- ex art. 26 l. 833- richiesta 

amministrazione sostegno)

212 132 16 60 1 3 197 149 20 22 6

Totale 1.824 1.030 420 77 40 12 187 58 2.031 1.206 479 47 49 6 186 58

Motivazione della richiesta di valutazione da 

parte delle U.V.M.D¹.

area sandonatese area portogruarese

di cui: di cui:
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Oltre 3.000 sono stati gli utenti fragili (il 76% dei quali con più di 75 anni) per i quali è stata gestita la transizione 
protetta, nel 2016, dall'ospedale al territorio; circa 1500 sono stati gli utenti fragili per i quali è stata gestita la 
transizione protetta dal territorio ad altre strutture del territorio/ospedali.  

 

Tab: Transizioni protette - Anno 2016 

 

 
 

 

Tab: UVMD Pre-dimissione - Anno 2016 
 

 

 

 

11.4 Sportello Integrato 

L’Azienda Ulss n. 4 ha approvato con delibera del Direttore Generale n. 393 del 16/12/2009 l’attivazione di uno 
Sportello Integrato, nell’ambito del Piano Locale della Domiciliarità, in attuazione alla DGRV n. 39/2006. 

Lo Sportello Integrato è un servizio a disposizione dei cittadini, finalizzato a: 
� favorire l’accesso alla rete dei servizi socio sanitari del territorio, garantendo pari opportunità di accesso 

alle informazioni e ai servizi da parte di quanti ne abbiano bisogno/diritto;  
� ricondurre ad unità accessi e interventi parcellizzati che lo stesso cittadino effettua presso servizi ed enti 

diversi; 
� favorire l’integrazione tra strutture aziendali e servizi di enti diversi nella logica dell’integrazione socio-

sanitaria; 
� semplificare le procedure burocratiche a carico del cittadino; 
� rilevare periodicamente l’attività svolta. 

 

 
 

N° N°

Ospedale 1525

URT 39 URT 9

Hospice 131 Hospice 10

Domicilio 2.803 Domicilio 58

Centro Servizi 283 * Centro Servizi 34**

OdC 1

Totale 3.251 1.626

Da ospedale a Da territorio a

*n. 207 già ospiti / n. 73 nuovo inserimento

**da dicembre 2016 gestione graduatoria in COT

2014 2015 2016

15 370 584
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Nel corso del 2016 hanno operato nello Sportello Integrato n. 3 assistenti sociali. 

Da ottobre 2014 è stata avviata l’attività della Centrale Operativa Territoriale (COT) che ha, tra gli altri scopi, 
quello di facilitare i percorsi di dimissione dai presidi ospedalieri; pertanto nell’anno 2016 le attività di dimissioni 
ospedaliere sono state svolte in stretta collaborazione con suddetto servizio e questo ha permesso una più 
appropriata presa in carico e gestione delle problematiche socio assistenziali degli utenti. La segnalazione da 
parte dei reparti ospedalieri è trasmessa direttamente alla COT attraverso una scheda appositamente individuata. 
Gli assistenti sociali dello Sportello Integrato sono coinvolti in presenza di indicatori di fragilità sociali, individuati e 
condivisi con la COT. 

 
Tab: Pazienti in dimissione protetta per fragilità sociali seguiti dallo Sportello Integrato 

 

Ospedale 2014 2015 2016 

San Donà di Piave 590 572 602 

Portogruaro 696 479 645 

Jesolo 184 239 253 

Casa di cura "Rizzola" - San Donà di Piave 304 268 292 

Segnalazioni da altre Ulss 3 - - 

Totale 1.777 1.558 1.792 

 
 

Tab: Interventi socio-assistenziali attivati per i pazienti in dimissione protetta nell’anno 2016 

 

 
 

Nel corso dell’anno si è ulteriormente sviluppata l’attività inerente a favorire l’accesso alla rete dei servizi socio 
sanitari del territorio, garantendo pari opportunità di accesso alle informazioni e ai servizi da parte di quanti ne 
abbiano bisogno/diritto. 

Infatti, nel corso del 2016 è continuata l’apertura settimanale, presso la sede del distretto sociosanitario di San 
Donà di Piave, di un punto di accesso per accogliere, ascoltare e orientare i cittadini sulle diverse opportunità 
della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio. La medesima attività si è svolta anche presso 
le sedi periferiche del distretto su richiesta diretta dell’utenza, o attraverso la mediazione delle assistenti sociali 
comunali.  

609

215

179

287

143
47

1.650

32 17

Attivazione servizi sociali comunali

Avvio procedura per inserimento in Centri Servizi Residenziali

Avvio procedura per l'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare

Avvio procedura per l'attivazione di altri interventi per favorire la domiciliarità (telesoccorso, trasporti,

pasti a domicilio, ecc.)
Avvio procedurta per l'attivazione delle impegnative di cura domiciliare

Partecipazione UVMD

Incontri con operatori sanitari (reparto ospedaliero/COT)

Visita domiciliare
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Gli operatori forniscono informazioni, accompagnando il cittadino nel percorso di attivazione per: il 
riconoscimento dell’invalidità civile, l’accesso ai servizi sociali dei Comuni (assistenza domiciliare, telesoccorso, 
minimo vitale, attivazione bonus enel ecc.), l’assistenza domiciliare infermieristica, le varie tipologie di 
Impegnative di Cure Domiciliari (DGRV n. 1338/2013), la domanda di nomina per gli amministratori di sostegno 
ecc. Nel 2016 hanno avuto accesso n. 172 utenti (n. 105 utenti nel 2015). 
 

Tab: Attività di informazione e orientamento e interventi socio-assistenziali attivati 
 

 
 
Nell’anno 2016 le assistenti sociali dello Sportello Integrato hanno avuto in carico n. 18 pazienti affetti da 
Sindrome Laterale Amiotrofica, iscritti nel registro delle malattie rare della Regione del Veneto residenti nel 
territorio dell’Azienda Ulss n. 4, accompagnando utenti e familiari nella realizzazione di progetti finalizzati ad 
attivare e potenziare percorsi assistenziali domiciliari e occupandosi anche della raccolta delle domande per il 
contributo regionale, della documentazione e partecipando alle UVMD. 

Nel corso del 2016 lo Sportello Integrato ha mantenuto e creato contatti e rapporti con la rete dei servizi socio 
sanitari del Veneto Orientale e con le associazioni di volontariato, del privato sociale e le diverse agenzie presenti 
nel territorio aziendale e in quello dei comuni limitrofi. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
NUMERO

INTERVENTI

Colloquio di informazione e orientamento 172

Attivazione servizi sociali comunali 10

Avvio procedura per inserimento in Centri Servizi 

Residenziali
50

Avvio procedura per l'attivazione dei servizi di assistenza 

domiciliare
2

Avvio procedura per l'attivazione di altri interventi per 

favorire la domiciliarità (telesoccorso, trasporti, pasti a 
4

Avvio procedurta per l'attivazione delle impegnative di cura 

domiciliare
15

Partecipazione UVMD 2

Incontri con operatori sanitari (reparto ospedaliero/COT) 0

Visita domiciliare 2

Altro 22

TOTALE 279

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Beni non sanitari 0,00 1.811,06 1.811,06

Servizi non sanitari 0,00 923,20 923,20

Manutenzioni e riparazioni 0,00 161,55 161,55

Ammortamenti 0,00 1.747,36 1.747,36

Personale 116.172,92 0,00 116.172,92

Totale 116.172,92 4.643,17 120.816,09

Dettaglio costi:
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11.5 Interventi a sostegno della domiciliarità 

Impegnativa di cura domicilliare - ICD 

Con deliberazione n. 1338 del 30/07/2013 “Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. 
extra LEA) in ambito sociosanitario. Istituzione dell’impegnativa di cura domiciliare” la Regione Veneto ha 
approvato la riprogrammazione delle prestazioni in materia di domiciliarità, prima ricadenti nel Fondo regionale 
per la Non autosufficienza, al fine di adattare ed ascrivere il contenuto delle prestazioni domiciliari nell’ambito 
dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, a motivo della natura delle risorse impiegate afferenti il Fondo 
Sanitario Nazionale. 

Le novità introdotte con la DGRV 1338/2013 sono sostanzialmente le seguenti: 

A) gli interventi compresi nella domiciliarità in ambito sociosanitario vengono denominati Impegnativa di Cura 
Domiciliare, ICD, e strutturati in cinque categorie: 

� utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), corrispondenti agli utenti previsti dalla L.R. 28/1991, i cui 
bisogni sono rilevati nell’ambito della rete dei servizi sociali e, per la parte sanitaria, dal Medico di 
Medicina Generale; 

� utenti con medio bisogno assistenziale (ICDm), corrispondenti agli utenti con presenza di demenze di tutti 
i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali o con maggior bisogno assistenziale, rilevabile dal 
profilo SVaMa; 

� utenti con alto bisogno assistenziale (ICDa), corrispondenti a persone in condizione di disabilità gravissima 
e di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore, come previsto 
nell’intesa della Conferenza unificata sulla proposta di DPCM di riparto del FNA 2013, ai sensi della L. 
228/2012, (ICD di nuova istituzione). L’ICDa ricomprende gli interventi mirati di intervento alla 
domiciliarità in situazioni straordinarie già regolamentati con DGR 1139/2008 e le azioni di supporto delle 
persone affette da SLA definite con DGR 2354/2012; 

� utenti con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDp): questa tipologia di ICD assorbe e riunisce in 
un’unica fattispecie le specifiche contenute nella D.G.R.V. 1859/2006 in materia di interventi di 
promozione dell’autonomia e di aiuto personale; 

� utenti con grave disabilità fisico-motoria (ICDf): questa tipologia è destinata a persone in età adulta, con 
capacità di autodeterminazione e grave disabilità fisico-motoria, ed assorbe i progetti di vita 
indipendente. 

La tabella che segue riporta tutti gli interventi, trasversali alle aree Disabilità e Anziani e altri non autosufficienti, 
che sono stati erogati nell’ambito del sistema delle ICD nell’anno 2016. 
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Tab: Impegnativa di Cura Domiciliare – ICD 

 
 

Tab: Contributi ICD erogati per comune di residenza dei beneficiari – Anno 2016  

 

ICD Descrizione Tipologia beneficiari
 Beneficiari

anno 2015

Beneficiari

anno 2016

Soggetto 

gestore

Modalità

erogazione

Totale 

importo 

ICD a - Impegnativa di cura 

domiciliare di alto bisogno 

assistenziale

Progetti Assistenza 24 h

utenti con alto bisogno 

assistenziale con 

disabilità gravissime e in 

condizione di 

dipendenza vitale che 

necessitano a domicilio 

di assistenza continua 

nelle 24 ore

17 17 Ulss contributo 137.000,00

67 62 Ulss servizio 122.413,87

727 n.d. Comune servizio 822.740,89

ex Assegni di cura 1.302 1.348 Comune contributo 1.375.480,00

ICD f - Impegnativa di cura 

per grave disabilità fisico-

motoria

ex Progetti Vita 

Indipendente

persone in età adulta 

(18-64 anni) con grave 

disabilità fisico-motoria 

con capacità di 

autodeterminazione e 

grave disabilità fisico-

motoria

60 62 Ulss contributo 391.100,00

ICD m - Impegnativa di cura 

di medio bisogno 

assistenziale

ex Assegni di cura 

"demenze"

utenti medio bisogno 

assistenziale con 

presenza di demenze di 

tutti i tipi accompagnate 

da gravi disturbi 

comportamentali

333 420 Comune contributo 1.359.400,00

110 96 Ulss contributo 621.883,00

8 9 Ulss servizio 107.914,05

Attività a favore di 

minori con disturbo 

dello spettro autistico e 

interventi di 

integrazione scolastica

103 94 Ulss servizio 31.189,22

Funzione sollievo Sollievo utenti disabili e anziani 159 178 Ulss contributo 343.835,70

5.312.956,73Totale

Progetti di promozione 

dell'autonomia 

ICD b - Impegnativa di cura 

domiciliare di basso bisogno 

assistenziale 

ex ADI-SAD utenti con basso 

bisogno assistenziale

ICD p - Impegnativa di cura 

per grave disabilità psichica e 

intellettiva

utenti con grave 

disabilità psichica e 

intellettiva (3-64 anni)

utenti contributo utenti contributo utenti contributo utenti contributo utenti contributo utenti contributo

Annone Veneto 0 0,00 37 36.960 1 7.000 8 24.800 2 16.800,00 48 85.560,00

Caorle 1 9.600,00 73 73.360 5 35.000 18 56.040 7 58.872,00 104 232.872,00

Ceggia 0 0,00 31 31.560 4 28.000 12 42.400 2 10.440,00 49 112.400,00

Cinto Caomaggiore 0 0,00 25 27.720 1 7.000 2 8.400 4 22.158,00 32 65.278,00

Concordia Sagittaria 0 0,00 116 124.680 3 21.000 32 85.680 5 38.400,00 156 269.760,00

Eraclea 0 0,00 103 94.200 7 34.500 35 113.200 2 11.400,00 147 253.300,00

Fossalta di Piave 0 0,00 30 32.640 0 0 7 23.600 4 19.824,00 41 76.064,00

Fossalta di Portogruaro 2 18.400,00 48 53.520 5 34.000 2 8.800 2 12.408,00 59 127.128,00

Gruaro 1 8.000,00 18 17.280 0 0 11 28.000 1 8.400,00 31 61.680,00

Jesolo 3 28.800,00 139 132.600 7 47.000 52 162.840 7 44.160,00 208 415.400,00

Meolo 1 7.200,00 55 48.360 1 6.000 11 29.600 2 7.344,00 70 98.504,00

Musile di Piave 0 0,00 61 68.520 4 28.000 10 25.600 3 18.120,00 78 140.240,00

Noventa di Piave 0 0,00 43 39.840 2 10.000 13 43.160 3 16.872,00 61 109.872,00

Portogruaro 2 16.800,00 150 139.680 7 44.500 52 169.720 14 90.708,00 225 461.408,00

Pramaggiore 0 0,00 38 36.480 2 14.000 10 33.720 5 28.920,00 55 113.120,00

San Donà di Piave 2 16.800,00 185 196.320 9 52.100 74 260.160 18 103.641,00 288 629.021,00

San Michele al Tagliamento 1 9.600,00 51 60.000 1 7.000 19 64.400 5 34.000,00 77 175.000,00

San Stino di Livenza 4 21.800,00 95 102.360 1 3.000 34 108.080 5 37.608,00 139 272.848,00

Teglio Veneto 0 0,00 19 24.000 0 0 3 12.800 3 25.008,00 25 61.808,00

Torre di Mosto 0 0,00 31 35.400 2 13.000 15 58.400 2 16.800,00 50 123.600,00

Totale 17 137.000 1.348 1.375.480 62 391.100 420 1.359.400 96 621.883 1.943 3.884.863

totale complessivoICD p

Comuni

ICD a ICD b ICD f ICD m
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Assistenza domiciliare integrata (ADI): ADI INF (infermieristica), ADP (programmata) e ADIMED (medica) 

L’Unità Operativa Cure Primarie coordina, a livello distrettuale, l’attività di assistenza sanitaria territoriale a favore 
degli anziani non autosufficienti, con compiti di valutazione dei bisogni dell’anziano e di erogazione di prestazioni 
sanitarie, riabilitative domiciliari e/o residenziali.  

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi alle attività svolte in ambito domiciliare dall’U.O.C. Cure Primarie.  
 

Tab: Cure primarie. Prestazioni sanitarie   

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Medicina Generale

N° Medici di Medicina Generale 146

N° autorizzazioni di assistenza domiciliare programmata 1.131

N° nuovi pazienti presi in carico Ass.Dom. Programmata (ADP ) 278

N° nuovi pazienti presi in carico (profilo ADIMED) 581

N° Accessi del M.M.G. a domicilio dell’utente per ADP 17.193

N° Accessi del M.M.G. a domicilio dell’utente per ADIMED 23.824

Continuità Assistenziale

N° Medici 48

N° Prestazioni: visite domiciliari 3.033

N° Prestazioni: visite ambulatoriali 12.596

N° Prestazioni: consulenza telefonica 9.114

Sedi Continuità assistenziale 5

Assistenza Infermieristica cure domiciliari

N° Infermieri al 31.12.2016 (compreso i coordinatori) 53

N° Utenti in carico nel 2016 5.583

di cui > 65 anni 5.065

N° prestazioni domiciliari 149.393
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11.6 Servizio Integrazione Lavorativa 

 

Il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL), istituito con Legge Regionale n. 16 del 3 agosto 2001, è un’attività che 
afferisce all’Unità Operativa Semplice Disabilità e Servizio Inserimento Lavorativo a valenza aziendale.  

Il principio che orienta l’attività del servizio è l’inclusione sociale delle persone con disabilità e/o in situazione di 
svantaggio sociale. Le azioni effettuate sono pertanto volte alla maturazione complessiva della persona stessa al 
fine di renderla protagonista del proprio progetto di vita. 

 
Tab: Risorse umane assegnate al S.I.L.  

 

Figure professionali 
Operatori 

equivalenti 

Assistente sociale  1 

Educatori nell’Area Disabilità 5,36 

Educatori nell’Area Disagio sociale 1,47 

Educatori nell’Area Dipendenze 0,44 

Educatori nell’Area Salute Mentale  2,50 

Amministrativo 1 

 
 
Nel 2016 le persone in carico risultano 303, mentre il totale dei progetti avviati è di 431 in quanto molti di loro 
hanno usufruito di più progetti durante l’anno 2016. 
 

 
Tab: Persone seguite dal SIL nel corso del 2016 suddivise per tipo di intervento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Disabilità 106 126 5 158

Area Marginalità 

Sociale
55 16 51

Area Dipendenze 24 9 3 27

Area Salute 

Mentale
30 54 3 67

Totali 215 205 11 303

AREE/PROGETTI
Inclusione 

Sociale
Legge 68/99

Totale persone 

in carico al SIL

Inserimento/

Reinserimento
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Tab: Utenti del Servizio Integrazione Lavorativo 

 

 
 

 

Graf: Trend utenti del Servizio Integrazione Lavorativo 

 

 

 

 

 

 

anno 

2014

anno 

2015

anno 

2016

anno 

2014

anno 

2015

anno 

2016

anno 

2014

anno 

2015

anno 

2016

anno 

2014

anno 

2015

anno 

2016

San Donà di Piave 27 26 27 4 5 6 1 1 4 13 14 15

Ceggia 5 5 5 1 1 1 1 1 1

Eraclea 13 12 12 1 2 1 2 5

Fossalta di Piave 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Jesolo 11 13 14 4 6 5

Meolo 4 4 3 1 1 1 1

Musile di Piave 7 9 10 1 1 2 1 2

Noventa di Piave 8 8 11 1 5 2 1

Torre di Mosto 6 7 7 1 1 1

Totale area sandonatese 82 85 90 6 7 8 5 4 6 28 28 33

Portogruaro 13 12 16 19 18 23 5 8 9 4 5 5

Annone Veneto 4 5 5 2 2 1

Caorle 9 10 9 1 1 2 2 3 1 8 7 7

Cinto Caomaggiore 2 2 4 1 1 1 1 3 2 1

Concordia Sagittaria 8 9 11 5 5 7 1 2 3 3 3 4

Fossalta di Portogruaro 1 1 1 1 2 4 3 2 1

Gruaro 1 1

Pramaggiore 4 6 6 1 2 2 4 3 2

San Michele al Tagliamento 8 6 6 1 5 7 5

San Stino di Livenza 11 11 13 2 1 2 2 5 4 5

Teglio Veneto 2 1 1 1 3 3 1 1 1

Totale area portogruarese 62 63 72 30 35 45 9 16 17 36 34 32

Utente extra Ulss

TOTALE 144 148 162 36 42 53 14 20 23 64 62 65
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Costo del Servizio di Integrazione Lavorativa Area Disabilità  

 

 
Costo del Servizio di Integrazione Lavorativa Area Disagio sociale 

 

 

Costo del Servizio di Integrazione Lavorativa Area Dipendenze 
 

 

 

Costo del Servizio di Integrazione Lavorativa Area Salute Mentale 
 

 

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Beni non sanitari 12,60 4.863,10 4.875,70

Servizi non sanitari 2.324,32 826,72 3.151,04

Manutenzioni e riparazioni 848,09 50,16 898,25

Godimento beni terzi 4.818,08 0,00 4.818,08

Oneri diversi gestione 226,67 519,62 746,29

Ammortamenti 2.803,71 618,09 3.421,80

Personale 240.321,97 0,00 240.321,97

Borse lavoro 252.649,49 0,00 252.649,49

Imposte e tasse 294,63 0,00 294,63

Totale 504.299,55 6.877,68 511.177,25

Dettaglio costi:

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Beni non sanitari 4,20 1.621,03 1.625,23

Servizi non sanitari 774,77 275,57 1.050,34

Manutenzioni e riparazioni 282,70 16,72 299,42

Godimento beni terzi 1.606,03 0,00 1.606,03

Oneri diversi gestione 75,56 173,21 248,77

Ammortamenti 934,57 206,03 1.140,60

Personale 65.591,78 0,00 65.591,78

Borse lavoro 79.747,00 0,00 79.747,00

Imposte e tasse 1.692,26 0,00 1.692,26

Totale 150.708,86 2.292,56 153.001,42

Dettaglio costi:

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Personale 4.623,76 17.383,18 22.006,94

Borse lavoro 32.372,90 0,00 32.372,90

Imposte 1.679,78 0,00 1.679,78

Totale 38.676,44 17.383,18 56.059,62

Dettaglio costi:

Costo Costo Costo

bilancio sociale  bilancio sanitario complessivo

Servizi sanitari 0,00 0,00 0,00

Borse lavoro 0,00 89.215,31 89.215,31

Servizi non sanitari 0,00 1.538,28 1.538,28

Godimento beni terzi 0,00 370,25 370,25

Ammortamenti 0,00 41,52 41,52

Imposte 0,00 1.159,56 1.159,56

Personale 15.231,23 95.809,94 111.041,17

Totale 15.231,23 188.134,86 203.366,10

Dettaglio costi:
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12. SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 

12.1 Modalità di raccolta dei dati  

 
Nei primi mesi del 2017 si è riunito il gruppo di coordinamento tecnico e sono stati convocati tutti i 7 gruppi di 
lavoro di area specifica per valutare lo stato di realizzazione del Piano di zona 2011-2015 relativamente all’anno 
2016, nonché per predisporre la ri-pianificazione per l’anno 2017 degli interventi previsti nel Piano, la cui validità 
è stata prorogata al 31.12.2016 con DGRV. 1841/2015 e successivamente al 31.12.2018 con DGRV 2174/2016. 

Le valutazioni emerse nei diversi tavoli di lavoro sono state quindi utilizzate per predisporre sia la ri-pianificazione 
del piano di zona per l’anno 2017 (approvata dalla Conferenza dei Sindaci il 20.07.2017 e recepita dal direttore 
generale con deliberazione n. 566 del 28.07.2017), sia la presente relazione valutativa, nella quale i principali 
risultati e criticità per singola area di intervento sono stati poi sintetizzati da ciascun referente di gruppo di lavoro 
di area specifica (5 dell’azienda Ulss e 2 dei Comuni, in relazione alle aree di competenza). 

Altre informazioni a completamento dei dati necessari per la valutazione complessiva sono state richieste 
direttamente dall’ufficio di piano agli enti esterni (Comuni, soggetti gestori dei servizi residenziali e semi-
residenziali del territorio, ecc.). Per quanto riguarda i servizi gestiti dall’azienda Ulss sono state utilizzate, per i dati 
di utenza e attività, le informazioni fornite dai servizi stessi, mentre i dati contabili sono stati estratti dal 
gestionale aziendale e, verificata la quadratura con l’UOC contabilità e bilancio, sono stati analizzati e rielaborati 
dall’ufficio di piano per l’adeguamento alle esigenze informative della presente relazione. 

Nonostante il metodo di lavoro sia ormai collaudato e sia andato consolidandosi e affinandosi nel corso del 
quinquennio, permane la difficoltà legata alla gestione della notevole quantità di informazioni da raccogliere e 
rielaborare per descrivere interamente il sistema dell’offerta del territorio secondo le tipologie di intervento 
predefinite (UDO e ICP) del sistema di classificazione regionale. Onde evitare il sovrapporsi di richieste dati e di 
flussi informativi sarebbe auspicabile per il nuovo Piano di zona poter disporre di un unico applicativo web 
regionale a cui tutti gli enti coinvolti (Ulss, Comuni, soggetti gestori dei servizi residenziali e semi-residenziali del 
territorio, ecc.) possano accedere implementandolo autonomamente con i dati di propria competenza, 
rimanendo in capo all’ufficio di piano il compito di fornire supporto e di verificare e controllare in itinere il 
corretto caricamento dei dati e la completa mappatura dei servizi esistenti nel territorio. In tal modo verrebbero 
snellite le attuali procedure di raccolta dati e ogni soggetto titolare dei dati potrebbe disporre di una tempistica 
più adeguata e non legata alle necessità operativa dell’ufficio di piano, a garanzia di una maggiore correttezza e 
completezza dei dati stessi. 

Anche quest’anno, come nelle precedenti annualità, sono state apportate alcune azioni di miglioramento e 
perfezionamento nella rilevazione e nell’imputazione dei costi e ciò ha comportato, per alcuni interventi, uno 
scostamento dell’entità delle risorse rilevate rispetto all’anno precedente.  
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12.2 Stakeholder coinvolti 

 
Dal 2010, con l’avvio della nuova programmazione e in riferimento alle disposizioni regionali, il sistema di 
rappresentanza nei gruppi di lavoro di area e nel gruppo guida risulta il seguente:  

 

AMBITO POLITICO 

ORGANO DI GOVERNO POLITICO:  Esecutivo della Conferenza Sindaci 

     Direzione Generale dell’Az. Ulss (Direttore dei Servizi Socio sanitari) 

 

 GRUPPO GUIDA:   4 Referenti area portogruarese (Sindaci o Assessori delegati )  

     4 Referenti area sandonatese (Sindaci o Assessori delegati) 

     Direttore dei Servizi Socio sanitari 

     Direttore Sanitario 

     Direttore del Distretto socio sanitario unico 

Definisce priorità e impiego di risorse e le sottopone all’Organo di governo politico 

 

AMBITO TECNICO 

GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO, formato dai Referenti di Area e dall’Ufficio di Piano, affianca il 

Gruppo Guida  

 

 

GRUPPI DI LAVORO DI AREA   

I Gruppi di Lavoro di Area, condotti dai Referenti di Area, lavorano su due piani: 

A. Analisi dei bisogni.  

In questa fase, al gruppo di Area, la cui composizione è descritta nella Scheda n. 1, si aggiungono i Sindacati e il 

Tribunale del malato,  secondo le Aree di interesse  

 Sono previsti incontri di lavoro su temi specifici: il Referente di Area convoca, per analisi più puntuali dei bisogni, 

testimoni privilegiati, ad es. Medici di medicina generale su specifica analisi dei bisogni, Cure primarie … 

B. Proposte operative. 

Il referente di Area + i componenti dei Gruppi di lavoro di Area che mettono risorse nell’attuazione delle azioni 

del Piano, formulano, in base all’analisi dei bisogni, le proposte tecniche.  



 

 

Scheda n. 1: Composizione dei gruppi di lavoro di area specifica al 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Area  

 

Soggetti 

FAMIGLIA 

Infanzia, 

Adolescenza, 

Minori in 

condizione di 

disagio 

DIPENDENZE DISABILITA’ 
PERSONE 

ANZIANE 
SALUTE MENTALE 

MARGINALITÀ 

SOCIALE 
IMMIGRAZIONE 

COMUNI 

almeno 3 ass. 

sociali 

almeno 3 ass. 

sociali 

almeno 3 ass. 

sociali 

almeno 3 ass. 

sociali 
almeno 3 ass. sociali 

 Referente area 

 almeno 5 ass. sociali 

 Referente area 

 almeno 3 ass. sociali 

Rappresentante 

Conf. Sindaci 

Rappresentante 

Conf. Sindaci 

Rappresentante 

Conf. Sindaci 

Rappresentante 

Conf. Sindaci 

Rappresentante 

Conf. Sindaci 

Rappresentante Conf. 

Sindaci 

Rappresentante Conf. 

Sindaci 

ULSS: 
Direz. Servizi Sociali 

 Ufficio di Piano  Ufficio di Piano 
Ufficio di Piano 

Referente area 

Ufficio di Piano 

Referente area 

Ufficio di Piano 

Referente area 

Ufficio di Piano 

 

Ufficio di Piano 

 

Distretto S.S. 
Unità Operative 

Interessate:  

Referente area 

- 2 (CF)  

- 2 (NPPS) 

- 1 (CP) (su temi 

spec.) 

Referente area 

 - 3 (SerD) 

 - 1 (CP) (su temi 

spec.) 

- 1 DEA 

- 1 Resp. SIL 

- 2 (NPPS) 

- 1 (CP) (su temi 

spec.) 

-3 cure primarie 

 

U.O.Psich: 

- 2 Direttore/ del.  

- 2 Ass.Soc  

- 2 (NPPS) 

-  1 (DCA) 

- 1 (CP) 

- 1 (SIL) 

- 1 (CF) 

- 1 (CP)  (su temi 

spec.) 

- 1 (CF) 

- 1 (CP)  (su temi spec.) 

Dipartim.  di 
Prevenzione 

- 1 (Promozione 

ed Educ. alla 

Salute) 

- 1 (Promozione 

ed Educ. alla 

Salute) 

      - 1 (SISP) - 1 (SISP) 

III Settore: 
Organismi,  

Associazioni,  

Fondazioni,  

Cooperative soc 

4 rappresentanti 4 rappresentanti 4 rappresentanti 4 rappresentanti 4 rappresentanti 4 rappresentanti 

     4 rappresentanti   

+ 2 coordinamento        

immigrati 

Altri Soggetti Pubblici,  
Az. pubbliche e 
private 

- 2  Scuola 

- 1 Provincia (su 

temi specifici) 

- 2 Scuola 

- 2  Scuola 

- 1 Provincia (su 

temi specifici) 

   4 CSR: 

- 2 IPAB 

- 2 privato 

  

- 1 Provincia (su temi 

spec.) 

- 1 Dipartim. A. 

Penitenz.ia (su temi 

spec.) 

- 2  Scuola 

- 1 Provincia 

- 1 Pref (su temi spec.) 

Sindacati Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative individuano le aree di interesse 

Tribunale del malato  
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12.3 Modalità adottate per il coinvolgimento degli stakeholder 

 
I Gruppi di lavoro di area vengono convocati periodicamente, in relazione alle scadenze legate alla valutazione 
del piano e alla ri-pianificazione delle azioni. In riferimento a specifiche problematiche vengono attivati dei 
sotto gruppi più snelli, con il compito di analizzare e approfondire alcuni temi, proporre soluzioni operative 
condivise e in alcuni casi individuare le risorse. 

Dall’esperienza sinora maturata è stata tuttavia elaborata una proposta a partire dal 2017 di revisione della 
composizione dei gruppi di lavoro che prevede una riduzione del numero di componenti, pur garantendo la 
massima rappresentatività , al fine di rendere i gruppi di lavoro più operativi e produttivi.   

Il tema del “tavolo permanente”, come modalità operativa strutturata del gruppo di lavoro di area, rimane 
l’obiettivo a cui tendere, svincolato da scadenze specifiche, legato maggiormente alla creazione di strumenti di 
valutazione delle azioni prodotte, dei servizi erogati, nonché alla condivisione dei risultati e 
all’approfondimento delle problematiche emergenti. 

A livello organizzativo, in ogni gruppo di lavoro di area è stata prevista la partecipazione di un rappresentante 
della Conferenza dei sindaci per area, perché faccia da tramite, nei due sensi, tra il gruppo e la conferenza 
stessa.  
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13. ALLEGATI 

13.1 Fondo regionale per la non autosufficienza  

A partire dal 2015 l’Azienda Ulss n. 4 ha superato la logica a “silos” della gestione delle diverse fonti di 

finanziamento per i servizi per non autosufficienti a favore di una visione globale dell’intero fondo per la non 

autosufficienza assegnato dalla regione. E’ così iniziata una prima fase di programmazione che, nel rispetto dei 

vincoli regionali (DGR n. 1653/2014) che contemplavano: 

� lo spostamento di eventuali economie derivanti dalle linee d’intervento potessero essere utilizzate per 

il finanziamento delle altre linee di intervento all’interno del FRNA purché, secondo i principi del PSSR 

2012-2016, la direzione di eventuale spostamento di risorse tra ambiti di intervento (residenzialità e 

domiciliarità) non fosse effettuata a scapito della domiciliarità; 

� l’eventuale spostamento di risorse tra le diverse tipologie di ICD; 

ha visto nel 2016 un potenziamento delle impegnative di cura domiciliare, in particolare dell’ICDa, dell’ICDm e 

della funzione sollievo. 

 

 

Tab: Utilizzo del fondo regionale non autosufficienza dal 2014 al 2016 per linee di intervento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

13.908.055 

13.933.029 

14.141.321 

902.968 

943.780 

934.737 

3.255.446 

3.292.673 

3.143.776 

4.355.601 

4.762.222 

4.969.121 

294.718 

313.505 

343.836 

Tot 2014

Tot 2015

Tot  2016

Fondo Regionale Non Autosufficienza 2014 - 2016

Residenzialità anziani Residenzialità disabili CD disabili ICD funzione sollievo



 

 

101
Tab: Riparto del fondo regionale non autosufficienza nel 2016 per linee d’intervento 

 

 

* nel 2016 l'azienda Ulss 4 ha erogato ulteriori impegnative a valere sul FRNA per € 30.246,96 ricevute dall'Ulss 3 per 

utenti inseriti c/o le comunità alloggio disabili del territorio del Veneto Orientale e residenti nel comune di Venezia. 

 

Residenzialità 1° e 2° Livello (impegnative) € 13.001.099,14

Sezione di Alta Protezione Alzheimer - SAPA (impegnative) € 316.688,00

Sezione Stati Vegetativi Permanenti - SVP (impegnative) € 538.914,00

Centri Diurni (impegnative) € 78.619,92

Miniquote € 206.000,00

€ 14.141.321,06

Comunità Alloggio* (impegnative) € 934.736,78

Centri Diurni (rette, costi gestione diretta e trasporto) € 3.143.776,11

€ 4.078.512,89

ICD (vds. tabella riepilogativa) € 4.969.121,03

Funzione sollievo € 343.835,75

€ 5.312.956,78

Totale € 23.532.790,73

Domiciliarità anziani e disabili

Residenzialità e semiresidenzialità disabili

Residenzialità e semiresidenzialità anziani


