
 

 

 

 

PON GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA 2007-2013 

Progetto Operativo di Assistenza Tecnica POAT Salute 

 

CONTESTO 

Il Ministero della Salute ha stipulato con il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ente intermedio, 

una Convenzione per la gestione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica - POAT Salute 

cofinanziato con fondi FESR 2007-2013 e rivolto alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). La realizzazione di parte delle attività previste nel Progetto è 

stata affidata, dallo stesso Ministero della Salute, a Formez PA.  

OBIETTIVI 

Il POAT Salute è mirato a rafforzare la capacità tecniche e di governance delle Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza per migliorare l’efficacia della programmazione e della valutazione 

delle azioni per la salute che concorrono in modo rilevante allo sviluppo socio economico dei 

territori. Le attività di assistenza tecnica, svolgendosi in Regioni in Piano di rientro dal deficit 

sanitario, assumono particolare rilevanza supportando i percorsi regionali di riorganizzazione 

della rete dei servizi ospedalieri e territoriali. 

PAROLE CHIAVE  

Pur nella diversità delle linee di attività rispondenti ai fabbisogni espressi da ciascuna Regione, si 

possono identificare alcuni temi comuni negli interventi realizzati: 

P.U.A. Porta/Punto Unico di Accesso ai Servizi - suo rafforzamento attraverso l’elaborazione e 

l’approvazione di modelli, soluzioni operative, Linee Guida, mirati a facilitare l’accesso integrato ai 

servizi socio sanitari e a condividere modalità di risposta omogenee tra gli operatori (Campania, 

Puglia); 

Integrazione socio sanitaria - potenziamento dei servizi territoriali di prossimità attraverso la 

realizzazione e approvazione di modelli di riorganizzazione contestualizzati alle singole realtà 

territoriali, definizione di Linee Guida e protocolli operativi per la gestione dei servizi, 

individuazione di forme di aggregazione dei Medici di Medicina Generale, individuazione del 

modello Case della Salute (Calabria);  

U.V.I./U.V.M. Unità di Valutazione Integrata /Multidimensionale - monitoraggio delle modalità 

operative delle Unità di Valutazione, composte da differenti professionisti che valutano i bisogni 

socio sanitari dell’utente e mettono a punto un Progetto di Assistenza Individuale integrato; 

approfondimento, condivisione degli strumenti di Valutazione (schede SVAMA/SVAMDI) e loro 

utilizzazione omogenea da parte degli operatori (Campania, Puglia); 

Cure Domiciliari Integrate - messa a punto di un sistema di valutazione per profili di cure 

domiciliari prodotti in house e in outsourcing (Campania); 

 



Riorganizzazione rete ospedaliera - supporto al processo di razionalizzazione ed elaborazione di 

un Programma regionale degli stabilimenti ospedalieri e relativi piani di investimento (Puglia); 

Comunicazione - sostegno allo sviluppo di iniziative di comunicazione/informazione/formazione 

indirizzate sia ai cittadini che agli operatori del settore attraverso lo sviluppo di: un portale web per 

la Sanità (Sicilia); manuali/vademecum per la comunicazione rivolti agli operatori delle P.U.A. 

(Campania, Puglia); Linee Guida indirizzate alle Aziende Sanitarie per la Stesura dei Piani di 

Comunicazione Aziendali (Sicilia); un Piano di comunicazione per le CdS (Calabria); Linee Guida 

per la formazione (Sicilia); una ricerca sulle modalità di funzionamento dei Comitati Consultivi 

Aziendali ai fini del rafforzamento di meccanismi di partecipazione collettiva (Sicilia).  

Internazionalizzazione - supporto al sistema delle conoscenze e all’implementazione di reti 

aziendali e regionali per ampliare la partecipazione delle strutture sanitarie ai programmi regionali, 

nazionali e comunitari di finanziamento nel settore della ricerca sanitaria e della cooperazione 

internazionale e rafforzamento della governance regionale (Sicilia).  

Sanità elettronica e Telemedicina - sostegno all’innovazione e all’informatizzazione del settore 

sanitario, rafforzamento dell’e-health per favorire la domiciliarizzazione dei servizi socio sanitari 

attraverso l’individuazione di una architettura di Sistema Informativo per i percorsi di assistenza 

alla cronicità, Linee Guida sulla Telemedicina (Sicilia). 

 

PRODOTTI 

Regione Calabria - Linee Guida Modello Organizzativo e Percorso di Attuazione delle Case della Salute (approvato 

con DPGR n.185 dicembre 2012); Modelli organizzativi per l’accesso ai servizi sociosanitari integrati; Linee Guida e 

protocolli operativi per la gestione dei servizi, Piano di comunicazione per le CdS. 

Regione Campania - Scheda di rilevazione periodica delle U.V.I. e Guida alla compilazione per gli operatori; Report 

di Monitoraggio Dati UVI 2011, 2012 e 2013; Linee Operative per l’Accesso Unitario ai Servizi Socio Sanitari Porta 

Unica di Accesso P.U.A. (approvato con DGR n. 790 del 21 dicembre 2012); Sistema di tariffe per profili di cure 

domiciliari (approvato con Decreto Commissariale n. 1 del 7 gennaio 2013); Manuale Comunicazione PUA. 

Regione Puglia - Documento Programmatico degli investimenti in Sanità per la Puglia 2012; Rapporto sul 

monitoraggio dei sistemi e delle procedure di accesso ai servizi e alle prestazioni sociosanitarie in Puglia; Vademecum 

Comunicazione nelle P.U.A. 

Regione Sicilia - Linee Programmatiche e Studio di Fattibilità per la Rete Regionale di Teleconsulto Neurochirurgico 

TeleNeures (Approvato con D.A. n 2827 del 28 dicembre 2012); Dematerializzazione del ciclo prescrittivo, Ricetta 

Elettronica-Normativa di Riferimento; Banca Dati e Network dei Ricercatori e dei progetti della Regione Siciliana; 

Banca dati schede progetti di Telemedicina nella Regione Siciliana; Linee Guida sull’assetto organizzativo e 

sull’attività delle Unità Operative di Formazione nelle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana (approvate con D.A. 

n.001/10); Bando Ricerca finalizzata e assistenza tecnica Formez PA, Direttiva Regionale 87983 del 5 dicembre 2012, 

Volume su i CCA nelle Aziende Sanitarie siciliane: opportunità e sviluppi. 

Individuazione e diffusione delle Buone Pratiche - rilevate negli ambiti di intervento citati. 

METODOLOGIA 

Gruppi di lavoro misti Regioni/Aziende Sanitarie, Laboratori, ricerca intervento sul campo. 

 

 

 

 

 


