
  
PROGETTO DI COSTITUZIONE DI UN CENTRO MULTISERVIZI PER LA PERSONA 

(verso la costituzione di un PRESIDIO SOCIO-SANITARIO TERRITORIALE MONTANO)

Logiche integrate per un welfare territoriale di prossimità per i bisogni 
della gente di montagna

CENTRO MULTISERVIZI PER LA PERSONA MONTANO
Scheda progettuale

Obiettivi generali Presidiare il  percorso di cura e di accompagnamento del paziente 
affetto da patologia cronico – degenerativa, unito all’attenzione delle 
esigenze  della  famiglia  nel  proprio  ruolo  di  soggetto  di  cura,  in 
ambito montano, con una forte caratteristica di prossimità.
L’esigenza  di  trovare risposte  prossime ed  efficienti,  per  le  genti 
delle valli montane, trova concretezza in un luogo fisico e prossimo 
dove tutti gli interventi possano trovare inizio ed attuazione in una 
integrazione  ed  in  un  coordinamento  che  facilitino  i  percorsi,  e 
riducano le  distanze e  la  difficoltà  del  vivere in  zone disagiate  e 
scarsamente popolate.
A ciò  si  unisca  anche la  necessità  di  trovare  un  primo punto  di 
riferimento  e  di  fatto  per  le  patologie  acute,  al  fine  di  ridurre 
l’inappropriato accesso ai servizi di pronto soccorso, alla luce anche 
della necessità di definire forme flessibili per la gestione dei picchi 
di sovraffollamento dello stesso.

Obiettivo specifico
(in relazione alla DGR 
2989/14)

Garantire  percorsi  integrati  di  presa  in  carico,  di  prossimità  e  di 
accompagnamento delle persone fragili e delle loro famiglie, con la 
funzione di integrare le attuali attività di carattere socio-sanitario e 
sociale  con  quello  di  natura  sanitaria,  concorrendo  alla  presa  in 
carico globale della persona in relazione alla comunità di riferimento 
e alla particolare collocazione di carattere orografico.

Contesto Il contesto è quello dell’ambito distrettuale di Luino, scelto in base 
alle caratteristiche orografiche peculiari ad impronta montana (due 
comunità montane presenti).
La  scelta  è  ricaduta  su  struttura  collocata  in  un  comune  a 
caratteristiche  altimetriche  francamente  montane,  realizzata  con 
finanziamenti regionali.
L’analisi dei flussi direzionali dell’utenza del territorio, in allegato al 
progetto, evidenziano una forte esigenza di prossimità al luogo di 
residenza originario e della famiglia.

Obiettivo in relazione alla 
domanda

Superare  la  frammentazione  settoriale  delle  risposte  date  dalle 
diverse  unità  di  offerta,  integrando,  sulla  base  della  valutazione 
multidimensionale  del  bisogno,  una  pluralità  di  interventi  e 
prestazioni per le persone fragili, tra loro coordinate, in una logica di 
continuità assistenziale, in stretto raccordo ed in collaborazione con 
i servizi sanitari e socio-sanitari territoriali e con quelli ospedalieri 
(presidio ospedaliero di Luino).

Dimensioni organizzative 
dell’offerta

Il  progetto  vede  l’azione  sinergica  delle  strutture  facenti  capo 
all’ASL con  quelle  della  AO,  in  stretto  rapporto  con  realtà  del 
privato  sociale  che  verranno  coinvolte,  secondo  tempi  e  modi 
coerenti con la normativa vigente e con le finalità progettuali. Tutte 
le attività saranno rese sinergiche, secondo la logica di integrazione 



socio sanitaria indicata da Regione Lombardia, con quelle svolte dai 
Comuni del territorio.
I percorsi saranno resi coerenti ed allineati secondo le disposizioni 
regionali, integrando gli aspetti legati alla continuità assistenziale ed 
al percorso dell’utente.
I  servizi  saranno dimensionati  in  relazione  alla  realtà  contestuale 
dell’ambito  distrettuale,  dimensionato  su  circa  50.000  abitanti  e 
comunque  il  personale  operante  nei  diversi  ambiti  di  intervento 
rimane in carico ai soggetti partecipanti (principalmente AO e ASL).

Strumenti Si individuano tre strumenti fondamentali:
1) la valutazione multidimensionale del bisogno, che individua i 

diversi  gradi  di  complessità della  condizione del  soggetto, 
dal punto di vista assistenziale, sanitario e socio relazionale 
ed ambientale; si basa sull’uso di scale validate;

2) l’unitarietà dell’intervento e del percorso assistenziale, basata 
su  un  rapporto  e  un  confronto  costante  ed  integrato  tra 
professionisti, valorizzando professionalità e competenze;

3) il  progetto  personalizzato,  che  riassume  gli  obiettivi  da 
raggiungere per la risposta al bisogno, con una reale presa in 
carico  ed  un  accompagnamento  di  carattere 
multidimensionale.


