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1. Presentazione della Società della Salute Senese 

La Società della Salute Senese, di seguito indicata come “SdSS”, è un Consorzio pubblico

costituito  dai  Comuni  di  Asciano,  Buonconvento,  Castellina  in  Chianti,  Castelnuovo

Berardenga,  Chiusdino,  Gaiole  in  Chianti,  Montalcino,  Monteriggioni,  Monteroni  D’Arbia,

Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille, afferenti alla Zona

Socio-Sanitaria Senese e dall'Azienda USL Toscana Sud Est .

La SdSS ha come finalità quelle di: 

- consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività

assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli

enti associati;

- assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per

assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità

del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

- rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute

della popolazione;

- promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi

territoriali di zona-distretto;

- sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle

disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, il po-

tenziamento del ruolo della medicina generale, delle cure primarie e lo sviluppo della

sanità di iniziativa.

Attraverso i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari,  la SdSS si impegna a  rimuovere e

prevenire le cause che impediscono alle persone la loro realizzazione e integrazione in

ambito familiare e sociale e che possono produrre fenomeni di emarginazione nella vita

quotidiana, garantire il diritto delle persone di realizzare il pieno sviluppo della loro persona

nell’ambito  della  famiglia  e  della  comunità  locale,  integrare  le  risorse  strutturali,  servizi,

prestazioni  attraverso  modalità  che  assicurino  la  libertà  e  la  dignità  personale,  per

conseguire  l’eguaglianza  di  trattamento  e  il  rispetto  delle  specificità  delle  esigenze  e

consentire congrui diritti, garantire l’integrazione dei soggetti socialmente deboli o affetti da

problemi  psicofisici  e  sensoriali,  nell’ambiente  familiare,  sociale,  scolastico  e  lavorativo,

sostenere la famiglia e soprattutto s la maternità e i minori garantendo a questi ultimi una

crescita serena,vigilare sulla condizione minorile  e tutelare i  soggetti  anziani in quanto a

rischio  di  emarginazione  e  isolamento,  attraverso  il  mantenimento,  inserimento  o

1



reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Organi della SdSS: 

La SdSS opera attraverso i seguenti organi

L'Assemblea dei Soci è formata dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti al consorzio

e dal Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. L’Assemblea adotta gli atti fonda-

mentali, detta indirizzi programmatici e direttive alla Giunta Esecutiva, elegge i componenti del-

la Giunta Esecutiva ed il Presidente della SdSS tra i propri componenti.

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della SdSS, da tre componenti eletti dall’As-

semblea fra i propri componenti e dal Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. La

Giunta Esecutiva svolge un ruolo gestionale nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle di-

rettive dell’Assemblea, propone la nomina del Direttore della SdSS e adotta ogni altro provve-

dimento indicato nello Statuto.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti. Ha funzioni di rappre-

sentanza legale del Consorzio, nomina il Direttore su proposta della Giunta Esecutiva, convo-

ca e presiede l’Assemblea dei soci e la Giunta Esecutiva e ne assicura il collegamento coordi-

nandone l’attività. E’ membro di diritto della Conferenza Regionale delle Società della Salute.

Il Direttore è nominato dal Presidente della SdSS, su proposta della Giunta Esecutiva, previa

intesa con il Presidente della Giunta Regionale. Il Direttore predispone gli atti di programma-

zione ed ha compiti gestionali e di attuazione degli indirizzi degli organi collegiali, esercita la di-

rezione amministrativa e finanziaria della SdSS, con autonomia e responsabilità manageriale

per il raggiungimento dei risultati assegnati.

Il Collegio Sindacale è l’organismo di controllo composto da tre sindaci revisori che certifica-

no la correttezza amministrativa e gestionale di tutte le attività svolte dalla SdSS.

Gli organismi di partecipazione: 

Attraverso tali organismi i cittadini partecipano alla programmazione e alle attività della Società

della Salute, con un ruolo importante nell'ambito della progettazione, della vigilanza, della veri-

fica dei risultati e dell'accesso ai dati. 

Il Comitato di partecipazione  è formato da associazioni senza  scopo di lucro operanti sul

territorio di competenza della SdSS, rappresentativi dell’utenza, dell’associazionismo di tutela

purché non erogatori diretti di prestazioni. Il Comitato di partecipazione è chiamato a fornire

parere  obbligatorio  e/o  a  formulare  specifiche  proposte  prima  dell’approvazione  degli  atti
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programmatici. 

La Consulta del Terzo Settore è formata dalle Associazioni, Imprese Sociali ed Enti operanti

nel territorio di competenza della SdSS. Nella Consulta sono rappresentate le organizzazioni di

volontariato  e del  terzo settore  che sono presenti  in  maniera  rilevante  nel  territorio  e che

operano in campo sociale e socio-sanitario. 

2. La Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi  costituisce uno strumento di miglioramento della qualità complessiva dei

servizi  erogati  attraverso  una  maggiore  informazione  e  partecipazione  degli  utenti  che ne

usufruiscono. Nella Carta dei Servizi  sono definiti i criteri per l'accesso alle prestazioni e le

modalità di funzionamento delle stesse, al fine di permettere agli  utenti  di ottenere tutte le

informazioni necessarie e a valutare la qualità delle prestazioni. 

Inoltre  la  Carta  dei  Servizi  si  propone  quale  strumento  di  partecipazione  e  trasparenza,

realizzata per garantire servizi e prestazioni ai cittadini e a coloro che si trovano sul territorio,

nel  rispetto  dei  reciproci  diritti  e  doveri,  per  stimolare  un  continuo  confronto  tra  servizi  e

comunità di riferimento, finalizzato ad un miglioramento dei  servizi  stessi,  garantendo degli

standard di qualità più alti possibile.

Principi e valori: 

I principi e i valori che ispirano i programmi, le attività, i risultati da conseguire nel pieno rispetto

delle norme di settore sono: 

Eguaglianza  dei  cittadini a  parità  di  esigenze,  nei  confronti  dei  servizi  erogati,  senza

distinzione di razza, sesso, nazionalità, religione, opinione politica;

Imparzialità  e  continuità nell’erogazione  del  servizio  che  deve  essere  fornito  in  modo

obiettivo, giusto e imparziale nei confronti degli utenti. La SdSS garantisce che il  servizio sia

continuo, regolare e senza interruzioni;

Rispetto alla persona  intesa come attenzione centrale alla persona nel pieno rispetto della

sua dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali; 

Partecipazione  del  cittadino,  quale  soggetto  attivo  alle  prestazioni  del  servizio,  che deve

essere  garantita  al  fine  di  una  migliore  efficacia  dell’intervento  e  nell’ottica  di  una  stretta

collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. La partecipazione può caratterizzarsi anche

a  livello  associativo,  attraverso  l’adesione  ad  associazioni  di  volontariato,  organizzazioni
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pubbliche o private o gruppi presenti sul territorio;

Efficienza ed efficacia sia nell'organizzazione sia nell'attuazione dei progetti generali o rivolti

al singolo utente. In tal senso le risorse disponibili vengono impiegate in modo razionale al fine

di produrre i massimi risultati possibili in termini di benessere dei cittadini.

2.1 Azioni di promozione del singolo, dei gruppi e delle comunità locali

La SdSS,  per le competenze assegnatele dalla legge e dagli  atti  costitutivi   fondamentali,

nell’ambito dei compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, si pone

l’obiettivo di dar vita a un sistema integrato che possa promuovere e sostenere iniziative volte

a coinvolgere la collettività. Lo scopo della SdSS è quello di realizzare una comunità fondata

sul rispetto di tutti  gli  esseri  viventi  e del  loro ambiente di  vita promuovendo la solidarietà

sociale  mediante la valorizzazione delle  iniziative  dedicate  alle  persone, ai  nuclei  familiari,

anche con forme di auto-aiuto, di reciprocità e solidarietà organizzata; 

La SdSS riconosce ed agevola il  ruolo degli  organismi non lucrativi  di utilità sociale,  degli

organismi  della  cooperazione,  delle  associazioni,  degli  enti  di  promozione  sociale,  delle

fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti

delle confessioni religiose; 

In  un  rapporto  sinergico  tra  il  Consorzio  e  il  privato  sociale,  sono  promosse  forme  di

consultazione, collaborazione e coordinamento dei programmi di promozione sociale  al fine

anche di garantire la gestione e l’offerta dei servizi mediante forme di aggiudicazione negoziale

che ai sensi della normativa vigente consentono ai soggetti operanti nel terzo settore e agli altri

soggetti privati di esprimere pienamente la loro progettualità.

2.2 LivEASS

La SdSS assicura i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LivEASS), ovvero un insieme di

beni e servizi coerenti ai bisogni sociali offerti al cittadino in forma essenziale. I LivEASS sono

specificati in un patto di welfare locale definito con organismi e associazioni rappresentative

della comunità  e nel quale sono dettagliati i diritti riconosciuti alla cittadinanza. Sulla base dei

bisogni  prioritari  della  popolazione e  in  ragione  delle  risorse disponibili  i  LivEASS devono

prevedere standard omogenei sull’intero territorio di erogazione dei sevizi e prestazioni, con

particolare riferimento alle modalità di accesso e di valutazione sociale del bisogno, attività di

Segretariato Sociale e prestazioni erogate tramite il Servizio Sociale professionale.
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2.3 Destinatari delle prestazioni 

La  SdSS  garantisce  un  sistema  di  interventi  integrato  e  universalistico.  Hanno  diritto  di

accedere ai servizi, alle prestazioni e agli interventi tutti i cittadini residenti nei comuni della

Zona  Senese,  i  cittadini  di  passaggio  sul  territorio  dei  comuni  della  Zona  Senese  che

necessitano di interventi non differibili,  le donne straniere in stato di gravidanza alle quali è

garantita l’assistenza fino a sei mesi anche dopo il parto, gli stranieri con permesso umanitario,

permesso di soggiorno e assistibili ai sensi dell’art.2 della L.R.T. n.29/09, i richiedenti asilo e

rifugiati e i minori italiani e stranieri, residenti e non residenti.

Il Consorzio garantisce il diritto agli interventi di prima assistenza ovvero la soddisfazione dei

bisogni  primari  e  di  sussistenza  al  fine  di  tutelare  la  persona  e  prevenire  situazioni  di

abbandono, di totale deprivazione e di violenza psico-fisica.

2.4 Modalità di accesso ai servizi 

I cittadini accedono ai servizi e alle prestazioni sociali attraverso specifici punti di accesso del

Segretariato  Sociale situati  presso  le  sedi  territoriali,  denominati  “sportello  sociale/punto

insieme” che assicurano al cittadino una prima accoglienza, l’ascolto dei bisogni presentati e

una prima valutazione finalizzata all'invio al servizio di competenza o alla presa in carico del

Servizio Sociale di riferimento. 

Il Segretariato Sociale è un servizio gratuito fornito a tutti i cittadini residenti o dimoranti nei

comuni del Consorzio.

2.5 Contatti Segretariato Sociale – PUNTI INSIEME

I Segretariati Sociali sono 15, distribuiti sul territorio dei Comuni consorziati
Comune di Asciano:
Tel: 0577/536713 – 0577/536721
Fax: 0577/536720
Martedì: 9:00 – 12:00

Comune di Monteriggioni:
Tel: 0577/306692
Fax: 0577/304550
Martedì: 10:30 – 12:30 e 15:30 – 17:30

Comune di Buonconvento:
Tel: 0577/536561
Mercoledì: 9:30 – 12:00

Comune di Monteroni d'Arbia
Tel: 0577/536604 - 0577/536605
Giovedì: 9:00 – 12:00

Comune di Castelnuovo Berardenga
Tel:  0577/536713 – 0577/536721
Fax. 0577/536720
Lunedì: 9:00 – 12:00

Comune di Murlo
Tel: 0577/814204
Fax: 0577/536615
Venerdì: 10:00 – 12:00

Comune di Castellina in Chianti
Tel: 0577/536581-0577/534593
Fax: 0577/045685

Comune di Radda in Chianti
Tel: 0577/536522
Fax: 0577/536590
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Martedì: 9:00 – 12:00 Mercoledì il 1° e il 3° del mese: 9:00 – 11:00 

Comune di Chiusdino
Tel:  0577/536334
Fax: 0577/536300
Lunedì: 9:00 – 11:00

Comune di Rapolano Terme
Tel: 0577/536551
Fax: 0577/536720
Giovedì: 9:00 – 12:00

Comune di Gaiole in Chianti
Tel: 0577/536596
Fax: 0577/536590
Giovedì: 9:00 – 11:00

Comune di Sovicille
Tel: 0577/049255
Fax: 0577/313110
Martedì: 9:00 – 13:00
Giovedì: 14:30 – 17:30

Comune di Montalcino
Tel: 0577/535674
Giovedì: 9:30 – 12:00

Comune di Siena
Segretariato Sociale - Via Pian d'Ovile 9/11
Tel: 0577/535993 - 0577/292165
Fax: 0577/292339

Lunedì e Mercoledì: 9:00 – 12:30
Martedì e Giovedì: 14:30 – 17:30

Comune di Monticiano
Tel: 0577/536325
Fax: 0577/536300
Venerdì: 10:00 – 12:00

2.6 La segnalazione e la valutazione del bisogno 

La segnalazione di  un bisogno oltre  che dal  soggetto  stesso può essere effettuata  da un

familiare, da un medico di medicina generale, dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di

sostegno.  La segnalazione del bisogno, se non si esaurisce con una immediata prestazione

del  Segretariato  Sociale,  presuppone  la  presa  in  carico  del  caso  da  parte  dell'Assistente

Sociale referente nel territorio,  che valutati e analizzati i bisogni e le risorse a disposizione,

definisce un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) in cui sono definiti servizi, prestazioni

ed interventi da erogare, previa la condivisione con il diretto interessato e con i familiari ed

eventuali soggetti referenti di servizi pubblici e privati.  

Il  percorso di presa in carico di un bisogno complesso, di natura socio-sanitaria, comporta

l’attivazione di una valutazione multidimensionale, a cura di una commissione e/o équipe multi-

professionale.  Gli  elementi  fondamentali  del  percorso  assistenziale  passano  per  la

personalizzazione degli  interventi  e  la  presa  in  carico  dell’individuo attraverso  un progetto

condiviso, in una logica di sussidiarietà.

Il PAI analizza i bisogni segnalati e quelli rilevati dell’Assistente Sociale responsabile del caso,

in esso sono definiti gli obiettivi generali e specifici, i tempi di realizzazione del progetto e i

modi di verifica dei risultati., le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto,

quelle  fruibili  nel  privato  sociale  delle  rete  del  territorio,  gli  interventi  pubblici  idonei  e

disponibili, e le loro modalità di erogazione.
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2.7 Le disposizioni attuative

La Giunta Esecutiva delibera periodicamente le disposizioni attuative del regolamento unico di

accesso ai  servizi,  nel  quale sono stabiliti  i  livelli  di  compartecipazione ai  costi  dei servizi,

l’entità dei contributi economici e la definizione organizzativa delle procedure di accesso e di

controllo.  Se  ne  consiglia  la  consultazione  per  le  modalità  di  attuazione,  erogazione  e

compartecipazione ai servizi.  Il documento può essere scaricato dal sito istituzionale  al link:

http://www.sds-senese.it/index.php/amministrazione-trasparente/servizi-erogati .

    

2.8 Le dimensioni della qualità

Al fine di individuare alcuni elementi di qualità, dai quali avviare il processo di miglioramento

contino, si sono definite tre componenti principali:

- la relazione  (il rapporto che si instaura tra operatore e cittadino);

- il processo di erogazione (il servizio in sé);

- la struttura/ambiente (il luogo dove il servizio è erogato).

Ciascuna  di  queste  componenti  racchiude  delle  dimensioni  di  qualità  verificabili  attraverso

degli indicatori relativi ai singoli aspetti specifici di ciascun servizio che vengono individuati per

verificare la bontà del servizio stesso. 

Gli standard minimi di riferimento

Dopo la definizione degli indicatori con i quali verificare la qualità, si stabiliscono gli standard

minimi che  rappresentano dei punti di riferimento per il servizio e delle garanzie per l’utenza

proprio perché rappresentano gli obiettivi che la SdS Senese si impegna a rispettare. E dai

quali prende avvio il processo circolare di miglioramento continuo.

Gli  obiettivi  dichiarati  dalla  SdS  Senese  attraverso  la  descrizione  degli  standard  vengono

valutati con le seguenti modalità:

� verifica diretta di soddisfazione da parte del cittadino;

� verifica diretta da parte del personale tecnico della SdS Senese;

� monitoraggio interno (controllo di gestione) sul processo di erogazione dei servizi.

Annualmente, gli standard di riferimento vengono rivalutati e, se del caso, modificati.

Di seguito si riportano gli standard di qualità che la SdS Senese si impegna a garantire.
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Tabella di riepilogo degli indicatori e relativi standard di qualità garantiti

indicatori standard

Indicatori e standard di relazione

Riservatezza Gli operatori osservano strettamente il segreto professionale.

Anonimato

I dati vengono custoditi in appositi schedari ad accesso riservato e/o in

banche dati informatiche protette. Negli atti sogeti apubblicazione i dati

personali vengono criptati.  

Cortesia e rispetto
Meno del 3% degli utenti presenta reclamo per trattamento scortese ed

irrispettoso.

Puntualità Gli operatori si presentano agli appuntamenti agli orari stabiliti.

Indicatori e standard di processo

Professionalità  degli

operatori
Il 100% degli operatori è in possesso del titolo professionale adeguato.

Appropriatezza

dell’intervento 

Nel   100%  dei  casi  è  prevista  la  predisposizione  di  un  progetto

individualizzato.

Consistenza die servizi I servizi garantiscono gli orari di apertura previsti.

Tempestività  della

risposta

Le domande di informazioni vengono esaudite in tempo reale. Entro un

massimo di 3 giorni se si rende necessaria un’attività di ricerca.

Tempestività  e

regolarità  dei

pagamenti

Le liquidazioni degli interventi continuativi vengono eseguite nel mese

di  competenza.  Le  liquidazioni  degli  interventi  straordinari  il  prima

possibile e comunque entro 5 giorni.

Soddisfazione

dell’utenza

Meno del 3% degli  utenti presenta reclamo per insoddisfazione delle

prestazioni fruite.

Puntualità Gli operatori si presentano agli appuntamenti agli orari stabiliti.

Indicatori e standard di struttura/ambiente

Accesso I locali sono facilmente accessibili

Adeguatezza dei luoghi Assenza di barriere architettoniche.

Riservatezza I colloqui sono eseguiti in ambiente protetto

Autorizzazioni Le strutture sono dotate delle autorizzazioni necessarie (se pertinente)

Accreditamento Le strutture sono accreditate (se pertinente)

2.9. La procedura dei reclami

La  SdS  Senese  offre  ai  cittadini  la  possibilità  di  segnalare  eventuali  disservizi,  reclami  o

comunque la propria insoddisfazione rispetto al servizio erogato se esso si discosta da quanto

dichiarato in questo documento.

Per  presentare  reclamo  si  deve  compilare  e  sottoscrivere  lo  specifico  modulo  disponibile

presso la sede di accesso del servizio e trasmetterlo alla SdSS nei modi indicati nel modulo

stesso. 

La risposta, debitamente motivata, viene direttamente comunicata all’interessato e/o a chi ne

rappresenti gli interessi. Dalla data di presentazione del reclamo il responsabile del servizio ha

un tempo massimo di trenta giorni per rispondere.
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3. Prestazioni e servizi 

La  SdSS si  impegna  a  garantire  l’accesso  universalistico  alle  prestazioni  e  servizi  socio-

assistenziali e socio-sanitarie.  Possono accedere ai servizi le persone residenti nel territorio

della  SdSS,  in  via  prioritaria  quei  soggetti  in  condizione di  povertà,  con reddito  limitato  o

situazione economica disagiata; con incapacità fisica o psichica, totale o parziale; con difficoltà

di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro; donne straniere in stato di

gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e cittadini stranieri con permesso umanitario di

cui  alla  normativa  vigente  in  materia.  Inoltre  sono  da  prevedere  accessi  attraverso

segnalazioni e/o richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria e del Tribunale dei Minori. Interventi

e  servizi  generali  di  prevenzione  sono  volti  a  favorire  l'informazione,  l'accesso,

l'accompagnamento, l'orientamento, il sostegno in percorsi di autonomia finalizzati.

3.1 Interventi economici

Gli  interventi  di  sostegno  economico  supportano  le  attività  di  prevenzione,  protezione  e

promozione nei confronti di cittadini e/o nuclei in situazione di disagio. Questi interventi hanno

lo scopo di aiutare la persona nel superamento dello stato di bisogno e accrescere la propria

autonomia.  I  contributi  si  differenziano in relazione ai  bisogni dell’utenza e si  articolano in

diverse tipologie.

Contributi straordinari una tantum

Sono contributi volti al superamento di situazioni di emergenza eccezionali, vitali e indifferibili.

Tra i contributi straordinari sono previsti anche i contributi indigenti finalizzati a permettere alla

persona il raggiungimento del luogo di residenza;

Contributi continuativi

Sono contributi destinati al mantenimento della persona fragile nel proprio contesto di vita e

sono rivolti a famiglie e persone il cui disagio economico non dipende dalla propria volontà, a

disabili che sostengono spese continuative e alle famiglie affidatarie.

La  modalità  di  accesso  e  di  erogazione  di  queste  tipologie  di  contributi  è  prevista  dalle

disposizioni attuative del Regolamento Unico di Accesso ai Servizi.

3.2 Assistenza domiciliare 

Il servizio di assistenza domiciliare è volto a dare risposte assistenziali al cittadino al fine di

garantire  l'autonomia  nel  proprio  ambiente  abitativo  e  familiare,  cercando  di  prevenire  e
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rimuovere condizioni di disagio, evitando ricoveri impropri in strutture residenziali e ritardando il

ricorso all’istituzionalizzazione.

Gli interventi di assistenza domiciliare sono destinati a:

- anziani;

- cittadini disabili con ridotta autonomia personale;

- alle persone che si trovano in situazione di grave marginalità e isolamento sociale;

- ad individui con gravi certificate patologie, sia croniche che acute;

- nuclei familiari con minori in situazione di disagio e di rischio sociale.

La  compartecipazione  di  questo  servizio  è  definita  dalle  disposizioni  attuative  del
Regolamento Unico di Accesso ai Servizi.

3.3 Trasporti sociali  

Il  servizio  di  trasporto  sociale  persegue il  fine  di  favorire  la  socializzazione,  il  recupero

terapeutico e permettere alle persone che vivono in condizioni di fragilità e di isolamento di

essere inserite in contesti esterni al nucleo familiare.

Il servizio si differenzia in relazione ai diversi bisogni dell’utenza:

- servizio di trasporto occasionale che fa fronte a quelle situazioni che si verificano

  senza preavviso;

- servizio di trasporto per attività di socializzazione;

- servizio di trasporto con finalità sociali rivolto a persone sole, persone senza adeguata

  rete familiare e persone disabili in possesso della certificazione L.104/92.

Il servizio non prevede compartecipazione. 

3.4 Telesoccorso 

Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di assistere a domicilio le persone anziane, disabili o

inabili a grave rischio socio-sanitario. Il destinatario del servizio è dotato di un dispositivo di

allarme attivabile anche a distanza da un telecomando.

Il telesoccorso è prioritariamente rivolto a persone anziane o affette da patologie invalidanti

o disabili che si trovano in condizioni di solitudine, o che comunque non abbiano familiari o

altri soggetti conviventi in grado di prestare immediata assistenza.

3.5 Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate 

La SdSS svolge le funzioni di indirizzo e programmazione degli interventi sociali sul territorio

di competenza. Le politiche rivolte ai soggetti svantaggiati hanno sempre rappresentato un
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obiettivo  prioritario,  svolgendo  le  relative  iniziative  volte  alla  creazione  di  percorsi  di

miglioramento della qualità di vita e relativa sostenibilità nel futuro. In particolar modo vengo

promosse azioni che mirano a rafforzare l’occupabilità e potenziare le capacità di inclusione

sociale e lavorativa delle persone nel sistema territoriale. 

4. La SdSS nell'area dell'assistenza e sostegno alle famiglie

La  SdSS  si  impegna  a  realizzare  interventi  e  servizi  di  consulenza,  di  promozione,  e

sostegno ai genitori  e alle famiglie con figli minori in condizioni di difficoltà, residenti nel

territorio senese.

La  SdSS  ha  l’obiettivo  di  realizzare  una  serie  di  interventi  dedicati  alle  famiglie  che

attraversano  situazioni critiche che  scaturiscono in conflitti familiari o problemi  educativo–

relazionali con i figli o ancora difficoltà di natura economica.

Per  garantire  una lettura  più  adeguata e  coerente  dei  bisogni  delle  famiglie,  il  Servizio

Sociale professionale della SdSS collabora, tramite apposite convenzioni, con determinati

servizi  specializzati  per  l’attivazione di  mediazione o terapia  familiare  e  incontri  protetti.

L'attività del Servizio Sociale è fortemente integrata con i servizi sanitari, le scuole, i centri di

formazione professionale, le associazioni e le cooperative sociali. La SdSS collabora con il

Centro  di  Neuropsichiatria  per  l’Infanzia  e  l’Adolescenza  (SMIA)  alla  realizzazione  di

programmi personalizzati e diversificati per i minori e le famiglie coinvolte.

Il primo contatto per accedere al servizio avviene tramite il Segretariato Sociale e prevede

una  prima  fase  di  colloquio  informativo  ed  orientativo,  a  seguito  del  quale  le  famiglie

vengono affidate ad un Assistente Sociale referente del caso al quale si possono rivolgere

su appuntamento. Gli  Assistenti  Sociali  e  gli  educatori  professionali  che si  occupano di

famiglie con minori hanno la propria sede di lavoro presso lo Spazio Famiglia situato in via

dei Pispini n.162 a Siena.

4.1 Servizi, interventi e prestazioni di sostegno familiare 

Interventi di sostegno economico 

La SdSS permette ai cittadini italiani o stranieri  residenti nel territorio  della SdSS che si

trovino  in  condizioni  di  emarginazione  sociale,  difficoltà  sanitarie,  o  altre  difficoltà  che

impediscano  il  raggiungimento  e  l’assolvimento  di  bisogni  primari  o  per  cittadini  che  si
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trovino in condizioni di bisogno indifferibile e di emergenza, di usufruire degli interventi e/o

benefici di carattere economico. 

Interventi di sostegno alla domiciliarità 

La SdSS mette a disposizione dei nuclei familiari con minori che vivono condizioni di disagio

e di rischio sociale, questo tipo di intervento con lo scopo di tutelare i minori e sostenere le

famiglie.

Prestazioni di assistenza socio-educativa 

L’assistenza socio-educativa ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni di vita dei

minori all’interno della propria famiglia al fine di agevolare rapporti con l’ambiente e il proprio

contesto  sociale. Il  servizio  è  rivolto  a  minori  residenti  e  appartenenti  a  famiglie  multi-

problematiche e/o segnalate dagli organi giudiziari, nonché ad adulti in condizioni di fragilità.

L’assistenza socio-educativa si realizza attraverso la consulenza psico-sociale con interventi

educativi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti in condizioni di disagio,

difficoltà di integrazione e a rischio di emarginazione. È prevista la redazione di un progetto

volto  a  contrastare  e  rimuovere  situazione  di  crisi,  prevenire  e  superare  situazioni  di

isolamento, di emarginazione, di disagio, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative,

culturali e ricreative.

Comunità educativa per minori e appartamenti per adolescenti

Le  comunità  educative  per  minori,  sono  comunità  di  tipo  familiare  che  ospitano  minori

provenienti da famiglie nelle quali la permanenza è temporaneamente impossibile. 

I gruppi appartamento per adolescenti sono strutture per giovani in età compresa tra 16 e i

21 anni. 

Affido familiare

Per affidamento familiare si  intende l'accoglienza temporanea nella propria casa e nella

propria  vita  di  un bambino o  di  un adolescente,  la  cui  famiglia  si  trova  in  temporanea

difficoltà.  Questo servizio  mira a sostenere i  minori  che si  trovano in  situazioni  familiari

pregiudizievoli, garantendo loro l’accoglienza in una famiglia. Il servizio è rivolto ai minori a

rischio e ha lo scopo di tutelare il loro diritto di crescere in modo sereno in una famiglia

considerevole e amorevole.

Le  aspiranti  famiglie  affidatarie  per  informazioni  possono  rivolgersi  al  Centro  Affidi  “Il

Canguro”.

Il centro svolge le seguenti funzioni:
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- informazioni sull’affido familiare;

- accoglienza e valutazione degli aspirati affidatari;

- creazione, gestione e aggiornamento della banca dati di persone disponibili 

  all’affidamento;

- promozione e coordinamento di iniziative di sensibilizzazione

- collaborazione con i servizi socio-sanitari per la predisposizione del singolo progetto di

             affido.

Per informazioni e/o appuntamenti:
Centro Affidi il Canguro - Via Dei Pispini, 162 - 53100 Siena.
Tel: 0577-226231
Giovedì: 9:00 – 13:00 
e-mail: centroaffidi@sdssenese.it

Centro Adozioni

Il Centro Adozioni è un servizio che  garantisce il diritto al minore di avere una famiglia e

vivere in un contesto familiare che possa sostenere la sua crescita.

Il Centro Adozioni svolge le seguenti funzioni:

- informazione sulle adozioni, preparazione e sostegno degli aspiranti;
- raccordo ed invio ai servizi territoriali di richieste di indagine socio-familiare ai fini
dell’idoneità  degli  aspiranti,  consulenza e sostegno nell’inserimento del  minore nella
famiglia adottiva;
- collaborazione con gli Enti autorizzati, con la Commissione Nazionale e con il
 Tribunale dei Minorenni di Firenze;
- raccordo e coordinamento tra i livelli regionali e livelli territoriali;

Il  Centro  Adozioni  è  un  servizio  a  disposizione  dei  cittadini  residenti  nei  102  comuni

ricompresi nell’Area Vasta Toscana Sud-Est (Arezzo, Siena, Grosseto) fra cui il Comune di

Siena in qualità di Comune Capofila ed è il rivolto a coloro che sono interessati a conoscere

il percorso adottivo nazionale o internazionale.

Per informazioni e/o appuntamenti:
Centro Adozioni - Via Dei Pispini, 162 - 53100 Siena.
Telefono 0577-534590 - 0577-292419
Martedì: 09:00 – 12:30 
Giovedì: 15:00 – 17:00 
e-mail: centroadozioni@sdssenese.it

13



5. La SdSS nell'area dell’assistenza e sostegno ai disabili: servizi,interventi

e prestazioni 

Inserimento socio-terapeutico 

Questo tipo di intervento mira a facilitare l’integrazione sociale delle persone con ridotte

capacita psico–fisiche che non sono in grado di sostenere una normale attività lavorativa. Si

distingue tra:

- Inserimenti socio-terapeutici per soggetti a rischio di esclusione sociale, per i quali la

SdSS prevede una copertura assicurativa INAIL per i rischi connessi allo svolgimento

dell’attività;

-  Inserimenti  socio-terapeutici  per  i  disabili  che  sono  in  possesso dell’accertamento

della L.104/92 e della stesura del Piano Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG) da parte

del Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM).

Socializzazione per disabili 

L’intervento di socializzazione ha natura socio-riabilitativa e promuove processi di sostegno,

autonomia e integrazione sociale con attività sportive, ricreative, culturali e di tempo libero

con soggetti convenzionati. Le attività di socializzazione sono rivolte ai soggetti ai quali è

stato riconosciuto e accertato l’handicap ai sensi della L. 104/92. 

Assistenza alla comunicazione 

La SdSS assicura il servizio di assistenza alla comunicazione per garantire l’integrazione

sociale ed il diritto allo studio degli allievi con disabilità. Il servizio è rivolto ad alunni con

disabilità  sensoriale  e  visiva  in  età  prescolare  e  scolare.  Il  servizio  non  prevede

compartecipazione. 

Assistenza educativa nella scuola

Il servizio di assistenza educativa è rivolto ad alunni disabili, prevalentemente in condizione

di gravità, che necessitano di interventi di sostegno o di prestazioni educative/assistenziali,

al  fine  di  assicurare  il  diritto  all’educazione  e  all’istruzione  supportando  i  processi  di

integrazione scolastica e sociale,  tenendo in considerazione i  bisogni  ed incrementando

l’autonomia e le capacità. 

Il servizio comprende azioni complesse finalizzate a perseguire le seguenti finalità: 

-  garantire  l’integrazione  nel  gruppo-classe  o  sezione  e  nella  comunità  scolastica,

predisponendo i necessari interventi di supporto per i  singoli  alunni nel  rispetto della
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persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;

-  potenziare  l’autonomia  personale,  le  capacità  comunicative  e  relazionali  e  gli

apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;

-  sviluppare esperienze di  integrazione a carattere  laboratoriale  e di  piccolo  gruppo,

garantendo attenzione ai bisogni e all'ascolto di tutti gli alunni, nonché opportunità di

esprimere competenze ed emozioni in un clima sereno e accogliente;

- rendere operativa la collaborazione fra tutte le figure professionali presenti nella scuola

e nei servizi sanitari,  sociali  e con la famiglia, per garantire la coerenza del progetto

educativo nei diversi ambiti di vita;

-  contribuire  alla  diffusione  di  buone  prassi  nell’ottica  della  cultura  della  diversità,

dell’accoglienza  e  della  solidarietà,  contrastando  ogni  forma  di  isolamento  e  di

emarginazione.

Ulteriore  sostegno  è  garantito  dallo sviluppo  di  esperienze  di  laboratorio  che  pongono

attenzione  particolare  alle  emozioni  e  allo  stato  d’animo  degli  alunni  coinvolti.  La

collaborazione fra  i  servizi  sanitari  e sociali,  le  famiglie  e le diverse figure  professionali

scolastiche  sono  fondamentali  per  realizzare  un  progetto  educativo  coerente  con  le

esigenze dell’alunno. Il servizio non prevede compartecipazione.  

6. Servizi per anziani autosufficienti e disabili 

Servizi semi-residenziali 

Questi servizi di attività di socializzazione sono rivolti a gruppi di persone per più ore al

giorno e per più giorni alla settimana. 

I presidi semi-residenziali sono organizzati per specifiche tipologie di utenza: minori, anziani

e disabili.

Servizi residenziali 

Il  ricovero  in  struttura  viene  predisposto  quando  questa  soluzione  rappresenta  l’unica

modalità  possibile  per  assicurare  la  dignitosa  sopravvivenza  di  chi  si  trova  in  stato  di

necessità e solo nei casi per i quali non è possibile provvedere con altri servizi.

I servizi residenziali sono finalizzati all’accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui

esigenze non possono trovare soluzioni adeguate mediante altri interventi.

Ai servizi residenziali si accede a seguito della predisposizione del PAI/PARG.
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7. Integrazione socio-sanitaria per anziani ultra-sessantacinquenni non

autosufficienti e disabili in condizioni di gravità

I servizi relativi alla domiciliarità hanno come obiettivi  la promozione,  il mantenimento e il

recupero dell’autonomia personale e sociale presso il  proprio domicilio per quei soggetti

impossibilitati  a  provvedere ai  propri  bisogni,  sostenendo il  nucleo familiare  portatore  di

carichi assistenziali e promuovendo l’unità  delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in

situazioni problematiche. La SdSS si impegna a garantire la sussidiarietà e a perseguire la

finalità degli interventi di supporto alla non autosufficienza e disabilità grave, assistendo la

persona che si trova in condizioni di bisogno  e al contempo  a sostenere la famiglia che

presta la cura di base, intervenendo con forme di sostegno, conciliazione e sussidiarietà. 

Nel  rispetto  del  principio  di universalità  dell’accesso alle  prestazioni,  la  SdSS disciplina

modalità uniformi per tutta la Zona Socio-Sanitaria Senese di  erogazione delle prestazioni

socio-sanitarie a favore di anziani ultra-sessantacinquenni non autosufficienti e disabili in

condizioni di gravità.

Il Segretariato Sociale, accoglie la segnalazione degli anziani ultra-sessantacinquenni non

autosufficienti ed attiva l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

La valutazione dei bisogno degli anziani non autosufficienti e disabili in condizioni di gravità

avviene tramite la definizione dei percorsi appropriati affrontati in maniera multidimensionale

a tal proposito vi è un apposita commissione e gruppo operativo.

Per gli anziani non autosufficienti la commissione incaricata è l’UVM (Unità di Valutazione

Multidisciplinare)  presidio  che  opera  per  la  valutazione  multidisciplinare  del  bisogno,

progettazione  degli  interventi  più  appropriati  attraverso  il  Progetto  Assistenziale

Personalizzato (PAP) e valutazione dell’efficacia degli interventi.

Per i  disabili  che esprimo un bisogno semplice presso il Punto Insieme, vengono offerti

servizi  di  ascolto,  sostegno,  orientamento  ed  informazioni  sui  diritti  e  le  procedure  da

attivare (domanda di invalidità civile, riconoscimento disabilità, ausili etc.).

In  caso  di  un bisogno  complesso  che riguarda adulti  e  minori  in  possesso  della

certificazione  prevista  dalla  legge 104/92,  il  Gruppo  Operativo  Multidimensionale

Professionale  (GOM)  attiva le  procedure  di presa  in  carico  e  definizione  del  Progetto

Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG).
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7.1 Tipologie di servizi, interventi e prestazioni 

Assistenza domiciliare integrata (ADI) 

Il servizio di assistenza domiciliare integrata comprende un complesso di prestazioni socio-

sanitarie per aiutare la persona nella cura e igiene personale prestate a domicilio.

È rivoto in particolare:

- all’anziano ultra-sessantacinquenne, fragile, con elevato grado di disabilità e/o non
autosufficiente che vive in un contesto familiare adeguato per poter essere integrato al
servizio;
- al malato con patologie croniche-degenerative;
- alla persona affetta da patologie invalidanti, da gravi fratture o incidenti vascolari acuti,
in dimissioni protette da strutture ospedaliere;
- alle persone affette di Alzheimer e demenze senili.

Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità 

Sono benefici economici a favore delle persone non autosufficienti. Il sostegno economico si

distingue in voucher e assegno di cura ed è rivolto a disabili in condizioni di gravità e anziani

non-autosufficienti. Il voucher è previsto nel caso in cui le prestazioni siano erogate dal un

care-giver, l’assegno di cura invece è concesso all’anziano assistito dai propri familiari, per

garantirgli  la  permanenza  presso  il  proprio  domicilio  evitando  l’istituzionalizzazione.  Le

misure  di  sostegno  economico sono  erogate in  base  ad  un  punteggio  che  tiene  conto

dell’isogravità sanitaria e dell’ISEE della persona da assistere. 

Servizi semi-residenziali

I  servizi  semi-residenziali  o  diurni  sono  previsti  per  persone  in  condizioni  di  non

autosufficienza e persone disabili. 

I centri diurni mirano a favorire il mantenimento nel proprio ambiente di vita di anziani a forte

rischio di isolamento e di istituzionalizzazione, dovute alla gravità della patologia, perdita o

rarefazione della rete parentale di riferimento. I servizi includono il monitoraggio dello stato

di salute, attività di cura alla persona, attività di socializzazione, i pasti diurni e il trasporto da

e per l'abitazione. 

I centri di socializzazione  hanno lo scopo di stimolare il  carattere educativo-abilitativo  ed

incrementare l’autonomia di disabili ed anziani non autosufficienti in condizioni  di gravità.

Per  l'accesso,  l’UVM  o  il  GOM,  tramite  intesa  con  l’interessato  e  la  famiglia  affinché

l'intervento  sia funzionale,  stabiliscono nel  PAP o nel  PARG la modalità di  fruizione del

servizio.
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Ricoveri temporanei e definitivi

Nella  Zona  Socio-Sanitaria  Senese  sono  presenti  molte  residenze  convenzionate  con

l’Azienda Usl Toscana Sud Est o residenze private e accreditate. Per le persone con gravità

sanitaria e/o sociale,  può essere predisposto un progetto in inserimento  in una struttura

residenziale, per un periodo limitato o definitivo. È prevista una lista d’attesa per la fruizione

del servizio di ricovero.

La retta giornaliera complessiva è costituita da una quota sanitaria a carico della Regione,

ed una quota sociale a carico dell’anziano e dei suoi familiari. 

La quota di  compartecipazione del  beneficiario alla retta giornaliera  è parametrata sulle

indennità  previdenziali  ed  assistenziali  percepite  e  sul  valore  ISEE individuale.  Qualora

l’ISEE  del  beneficiario  non  copra  l’intera  quota  sociale,  viene  valutata la  situazione

reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il 1  grado. Nel caso in cui non vi

siano  parenti  o  la  situazione  complessiva  non  consenta  la  copertura  totale  della  quota

sociale, interviene l’Amministrazione Comunale. Al beneficiario viene comunque garantita la

disponibilità di una quota annuale per le proprie spese personali. 

Residenze sanitarie: http://www.regione.toscana.it/-/residenze-sanitarie-assistenziali  .

Nota: Le informazioni presenti in questo documento sono disposte come una presentazione

generale della Società della Salute Senese e della mission, per  maggiori informazioni ed

eventuali  dubbi si  invitano i  soggetti  interessati a contattare il  Segretariato Sociale delle

rispettive zone di residenza.
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ALLEGATO “A”

MODULO RECLAMO CARTA DEI SERVIZI

Società della Salute Senese

Al Responsabile dei Servizi

Via Pian d'Ovile 9/11

53100 Siena

sds.senese@pec.it

Fax: 0577 292339

Io sottoscritto:

Nome............................................................... Cognome........................................................................

residente in …................................................................................................................................(........)

via/piazza................................................................................................... n. …..............c.a.p.................

telefono....................................................................................................................................................

Comunico  che  il  reclamo  riguarda  (scrivere  in  stampatello  in  modo  leggibile):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

La risposta al reclamo verrà fornita entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

Desidero essere contattato:

θ θ per posta elettronica all’indirizzo e-mail…………………………………………………....................................... 

via telefono al numero………………………………………………............…………………….....................................

θ per posta ordinaria all’indirizzo: via/piazza……....................................................................................

n…………..cap………....….località……............................................................................................................

Data...............………………………………… Firma….........……………………………………. 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento valido d’identità in caso di istanza presentata in formato

cartaceo, trasmessa per posta o per fax. Il documento di riconoscimento non è necessario in caso di

istanza firmata digitalmente e trasmessa per via telematica.

La Società della Salute Senese La informa che i Suoi dati vengono raccolti per consentire una risposta al

suo reclamo e che gli stessi verranno utilizzati esclusivamente in osservanza al D. Lgs. n. 196/2003 ed il

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) UE n. 2016/679. 
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