
SPORTELLOSPORTELLO UNICO UNICO 
SOCIOSOCIO--SANITARIOSANITARIO

DGR 55DGR 55--9323/089323/08

DISTRETTO 1 ASL BIDISTRETTO 1 ASL BI
CONSORZIO IRIS CONSORZIO IRIS 



La corniceLa cornice

●● Piano di zona 2006Piano di zona 2006--20082008 in riferimento ai bisogni 
emersi nell’area anziani

●● Piano socio sanitario regionale 2007Piano socio sanitario regionale 2007--20102010 con 
l’obiettivo di creare sportelli socio sanitari distrettuali

● In attuazione DGR 55DGR 55--9323/089323/08 “ Finanziamento 
Progetto per l’Attivazione dello Sportello Unico Socio 
Sanitario”



Il ProgettoIl Progetto

Lo Sportello Unico Socio Sanitario è stato pensato come 
servizio destinato ad operatori dei Servizi Sociali e 
Sanitari, finalizzato al potenziamento  dei  frontpotenziamento  dei  front--officeoffice gigiàà
in essere, e al in essere, e al miglioramento dei percorsimiglioramento dei percorsi a favore delle a favore delle 
persone anziane e disabili.persone anziane e disabili.

Lo Sportello eLo Sportello e’’ una sorta di una sorta di ““coordinamento/regiacoordinamento/regia”” per per 
rendere pirendere piùù fruibili i percorsi dei cittadini. fruibili i percorsi dei cittadini. 

Per la realizzazione del progetto Per la realizzazione del progetto èè stato sottoscritto un stato sottoscritto un 
protocollo dprotocollo d’’intesaintesa tra ASLBI e Consorzio Iris, siglato in tra ASLBI e Consorzio Iris, siglato in 
data 28/11/2008 data 28/11/2008 



Chi SiamoChi Siamo

Lo sportello Unico Socio Sanitario Distretto 1 ha avuto Lo sportello Unico Socio Sanitario Distretto 1 ha avuto 
avvio il 12 ottobre 2009 .avvio il 12 ottobre 2009 .

Gli operatori sono:Gli operatori sono:
●● UnUn’’infermierainfermiera delldell’’ASL BI  Patrizia PoleisASL BI  Patrizia Poleis
●● UnUn’’assistente socialeassistente sociale del Consorzio IRIS  Maria del Consorzio IRIS  Maria 

Teresa RegisTeresa Regis

La sede dello Sportello La sede dello Sportello èè ubicata in Via Belletti Bona,20ubicata in Via Belletti Bona,20
Biella Biella 



FinalitFinalit àà

●● AvvicinareAvvicinare tra loro le Organizzazioni Sociali e Sanitarie tra loro le Organizzazioni Sociali e Sanitarie 

●● Sensibilizzare e supportareSensibilizzare e supportare gli operatori dei frontgli operatori dei front--office office 
nel compito di informazione e orientamento.nel compito di informazione e orientamento.

●● Diventare strumentoDiventare strumento di consulenza/punto di raccolta di di consulenza/punto di raccolta di 
esperienze del territorio al fine di migliorare esperienze del territorio al fine di migliorare 
percorsi/servizipercorsi/servizi

●● Promuovere cambiamentiPromuovere cambiamenti organizzativi attraverso la organizzativi attraverso la 
semplificazione di percorsi e procedure burocratiche semplificazione di percorsi e procedure burocratiche 

●● Amministrare e promuovere Amministrare e promuovere ll’’utilizzo del Prontuario Unico utilizzo del Prontuario Unico 
Informatico Informatico www.prontuariobiellese.itwww.prontuariobiellese.it arricchendolo con arricchendolo con 
nuovi strumentinuovi strumenti



Con chi e per chi lavoriamoCon chi e per chi lavoriamo

Lavoriamo con i Servizi Sociali, Sanitari,Servizi Sociali, Sanitari,

VolontariatoVolontariato per fare sistema, migliorare la 

circolazione delle informazioni , promuovere una 

modalità integrata nella presa in carico dei bisogni 

della persona. 



SEDI 
U.D.T.

Punti di accesso ai Servizi Socio-Sanitari . 
« Antenne del S.U.S.S. »

SEDI
U.O.T.

SEDI
S.S.T.

S.U.S.S.

Sportello Anziani 
Filo d’Arianna

OBIETTIVO 
:
Fare sistema per 
migliorare la 
circolazione delle 
informazioni e 
promuovere 
l’adozione di una 
modalità integrata 
per informare 
orientare ed 
accompagnare il 
cittadino 

Unità Operative 
Territoriali A.S.L. BI 
(infermieri)

Servizi Sociali Territoriali.
Consorzio IRIS

SEDI 
U.D.T.

SEDI 
U.D.T.

SEDI 
U.D.T.

Ufficio
A.D.I.

Ufficio
Protesi e
Ausili 
A.S.L. BI

Ufficio
C.U.P.

Assistenza Domiciliare 
Integrata A.S.L. BI

Centro Unico 
Prenotazioni A.S.L. BI

SEDI 
U.D.T.

Assistenti Sociali
Presidio 
Ospedaliero
A.S.L. BI



Cosa fa il SUSSCosa fa il SUSS
● Il SUSS è un servizio che gestisce:

● Il Raccordo tra Ospedale e Servizi Sociali 

Territoriali (SST) per le dimissioni sociali “difficili”

● Il Raccordo tra Servizi Sociali  e Infermieristici (UOT) 

Territoriali per la presa in carico integrata della persona 

● Il  numero  verde  in collaborazione con i volontari del Filo d'Arianna

● La cura della rete dei referenti SUSS

● Un Osservatorio per la raccolta di segnalazioni e 

proposte per il miglioramento e /o lo studio di procedure sociali e

sanitarie 

● L'aggiornamento del Prontuario Unico in collaborazione con i

volontari del Filo d'Arianna



Percorso di dimissione sociale Percorso di dimissione sociale 
““difficiledifficile””Distretto 1 e Consorzio IRISDistretto 1 e Consorzio IRIS

Il Il SUSS favorisce il perseguimento dell'obiettivo comune difavorisce il perseguimento dell'obiettivo comune di presa presa 
in carico globale della personain carico globale della persona ( bisogni sociali e sanitari) nella ( bisogni sociali e sanitari) nella 
fase di valutazione, progettazione e monitoraggio attraverso: fase di valutazione, progettazione e monitoraggio attraverso: 

●● La La raccolta e la trasmissione ai SST delle segnalazioni di e la trasmissione ai SST delle segnalazioni di 
dimissione difficile pervenute dall'assistente sociale ospedaliedimissione difficile pervenute dall'assistente sociale ospedalierara

●● Il raccordo con il Care Manager infermieristico e SST territoriaIl raccordo con il Care Manager infermieristico e SST territoriali li 

●● Il monitoraggio della la presa in carico da parte del SSTIl monitoraggio della la presa in carico da parte del SST

●● La partecipazione ai NOCC (Nuclei Operativi ContinuitLa partecipazione ai NOCC (Nuclei Operativi Continuitàà Cure)Cure)

●● La mediazione rispetto ai  tempi di dimissione e presa in caricoLa mediazione rispetto ai  tempi di dimissione e presa in carico
territorialeterritoriale

●● E' un Osservatorio quantitativo e qualitativo delle dimissioni E' un Osservatorio quantitativo e qualitativo delle dimissioni 
socialisociali



Raccordo tra Servizi Sociali ed Infermieristici Raccordo tra Servizi Sociali ed Infermieristici 
Territoriali Territoriali 

Il SUSS favorisce il perseguimento di obiettivi comuni:Il SUSS favorisce il perseguimento di obiettivi comuni:

•• Presa in carico globale della persona Presa in carico globale della persona ( bisogni sociali e ( bisogni sociali e 
sanitari) nella fase di valutazione, progettazione e monitoraggisanitari) nella fase di valutazione, progettazione e monitoraggio o 
degli interventi.degli interventi.

•• Superamento della frammentarietSuperamento della frammentarietàà degli interventi domiciliari.degli interventi domiciliari.

•• Definizione di strumenti di progettazione Definizione di strumenti di progettazione e valutazione comuni e valutazione comuni 
di tra Servizi Sociali e Sanitari.di tra Servizi Sociali e Sanitari.





Il Numero Verde: cos'Il Numero Verde: cos'èè... chi risponde...... chi risponde...

E' un servizio per i cittadiniservizio per i cittadini residenti nei comuni 

del Distretto 1 e Consorzio IRIS gestito dai volontari del Filo 

d'Arianna e dall'assistente sociale del SUSS in raccordo con 

l'infermiera e le “antenne” del SUSS. 

●● Offre informazioni di carattere sociale e sanitarioOffre informazioni di carattere sociale e sanitario

●● Valorizza l'aspetto relazionale Valorizza l'aspetto relazionale attraverso l'ascolto e la decodifica 
dei bisogni

●● Offre un Offre un ““accompagnamentoaccompagnamento””per accedere ai servizi e alle 
prestazioni



Sportello anziani:Il Filo dSportello anziani:Il Filo d’’AriannaArianna

• Offre a tutte le informazioni utili alle persone anziane ed ai loro 
familiari e conoscenti

• Mette in collegamento le persone anziane che ne hanno 
necessità con le Associazioni di volontariato della loro zona o 
con i singoli cittadini disponibili a servizi di “buon vicinato”

• Dispone dell'“albo degli assistenti familiari” (badanti) per 
trovare personale competente da assumere in regola per 
l'assistenza domiciliare delle persone anziane

Il Servizio dello Sportello è assolutamente gratuito.

www.filoarianna.itwww.filoarianna.it



Ruolo dei Referenti Ruolo dei Referenti 
per lo Sportello Unico Socioper lo Sportello Unico Socio--SanitarioSanitario

●Mantenere costante collegamentocollegamento con le operatrici dello
Sportello Unico

●●Far circolare le informazioniFar circolare le informazioni utili all’interno del proprio servizio

●●Utilizzare il ProntuarioUtilizzare il Prontuario per fornire al cittadino risposte sociali e 
sanitarie integrate

RaccordarsiRaccordarsi con gli altri servizi sociali e sanitari per qualificare la 
risposta al cittadino

●●Individuare ostacoliIndividuare ostacoli e rallentamenti nelle procedure in uso nei 
servizi, attivarsi con lo Sportello Unico per proporre possibili proporre possibili 
soluzionisoluzioni



RUOLO DEL SUSS E DEI SUOI REFERENTIRUOLO DEL SUSS E DEI SUOI REFERENTI

CIRCOLAZIONE CIRCOLAZIONE 
INFORMAZIONIINFORMAZIONI

REFERENTIREFERENTI
““ ANTENNEANTENNE””
DEI SERVIZIDEI SERVIZI

PRONTUARIO PRONTUARIO 
UNICOUNICO

INDIVIDUARE CRITICITAINDIVIDUARE CRITICITA ’’
PERCORSI PERCORSI 

SANITARI E SOCIALISANITARI E SOCIALI

POTENZIAMENTOPOTENZIAMENTO
PRONTUARIOPRONTUARIO

“ CONTAMINATORICONTAMINATORI ””
EQUIPEEQUIPE

SUSS SUSS 
CABINA DI REGIACABINA DI REGIA
COORDINAMENTOCOORDINAMENTO



Come alimentiamo la rete dei ReferentiCome alimentiamo la rete dei Referenti

Attraverso....

● Corsi di formazione

● Gruppi di lavoro per creare e/o migliorare procedure sociali e 
sanitarie

● Assemblee plenarie annuali



Miglioramento dei percorsiMiglioramento dei percorsi
(abbiamo lavorato per...)(abbiamo lavorato per...)

Attivazione gruppi di lavoroAttivazione gruppi di lavoro ad “hoc” per 

approfondire le criticità e proporre miglioramenti:

● Facilitazione percorso per ““Richiesta Materiale diRichiesta Materiale di

MedicazioneMedicazione”” attraverso le farmacie territoriali

●● Miglioramento Miglioramento procedura di segnalazioneprocedura di segnalazione di 

dimissione difficile socialedimissione difficile sociale dall'Ospedale ed RSA 

“Madonna Dorotea” al SST(scheda di segnalazione)

Miglioramento Miglioramento procedura di segnalazione procedura di segnalazione di di 

attivazione ADI attivazione ADI da ASL a SSTda ASL a SST



Miglioramento dei percorsiMiglioramento dei percorsi
(stiamo lavorando per...)(stiamo lavorando per...)

Attivazione gruppi di lavoroAttivazione gruppi di lavoro ad “hoc” per 

approfondire le criticità e proporre miglioramenti:

● Studio di una procedura procedura che raccordi i Servizi Sociali 

Territoriali e dell'ASL BI per la segnalazione segnalazione alla 

Procura di interventi di tutelainterventi di tutela a favore di persone 

“fragili”

● Studio di una modalità volta a rafforzare la comunicazione rafforzare la comunicazione ed il 

raccordo tra latra la rete dei referentirete dei referenti SUSS così da rendere più efficace 

e completala risposta al cittadino anche “accompagnandolo” nei 

percorsi



PRONTUARIO UNICO INFORMATICOPRONTUARIO UNICO INFORMATICO

www.prontuariobiellese.itwww.prontuariobiellese.it



Chi PuChi Puòò Consultare il Prontuario ?Consultare il Prontuario ?

Collegandosi a www.prontuariobiellese.it tutti 
possiamo consultare il sito:

● Il cittadinocittadino
● Gli operatori sanitari dell’ospedale e del territorio 

dell’Asl BI: medici, infermieri, OSS
● Il personale amministrativo dell’ASL BI operante nei 

front office
● Gli operatori sociali (Consorzi IRIS e CISSABO):

assistenti sociali, OSS
● Lo Sportello Informativo Filo d’Arianna
● I Patronati
● Le Farmacie
● Le Strutture Residenziali e Semi-residenziali 



Cosa offre...Cosa offre...

InformazioniInformazioni costantemente aggiornate sui vari servizi
e prestazioni di tipo:

● sanitario (invalidità,protesica,ticket,UVG..).
● sociale (servizio di assistenza domiciliare, 

pasti,telesoccorso...)
● vita quotidiana( bonus gas, ediliziapubblica,esenzione 

canoni...)
● strutture residenziali e semi-residenziali (tipologia-

posti liberi...)
● volontariato e  Associazionismo (Associazioni varie e 

loro finalità)
● La modulistica sociale e sanitaria utile agli operatori
● Gli Opuscoli informativi (consultabili e stampabili)
Le informazioni contenute sono consultabili e scaricabili



Il Prontuario contiene anche alcuni opuscoli



Quale ricaduta del progettoQuale ricaduta del progetto
sul cittadino?sul cittadino?

● Un sistema informativo diffuso sistema informativo diffuso (Prontuario Unico) consente di 
raggiungere più facilmente il cittadino anche nelle zone 
maggiormente decentrate 

● Una maggiore integrazione tra servizimaggiore integrazione tra servizi rende più efficaci ed 
efficienti le risposte ai bisogni del cittadino

● La presenza di una cabina di regia consente di raccogliere raccogliere 
eventuali criticiteventuali criticitàà e formulare delle ipotesi di miglioramento del miglioramento del 
sistemasistema dei servizi e dei percorsi



Quale ricaduta del progetto per i Servizi Socio Quale ricaduta del progetto per i Servizi Socio 
Sanitari del territorio?Sanitari del territorio?

●● Miglioramento dellMiglioramento dell ’’ integrazione tra serviziintegrazione tra servizi per la presa in 
carico e/o confronto su casi complessi

● Avere a disposizione lo strumento Prontuario Unico sempre 
aggiornato, migliora e qualifica lmigliora e qualifica l’’informazioneinformazione da dare al 
cittadino sui servizi e prestazioni sanitarie e sociali

● Avere a disposizione il Suss che raccoglie le eventuali criticitSuss che raccoglie le eventuali criticitàà
e rallentamenti dei percorsi, offre l’opportunità per evidenziarne 
le cause e ipotizzare possibili soluzioni

●● Conoscere le risorseConoscere le risorse a disposizione dei servizi consente di 
ottimizzare gli interventi


