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Allegato 15 - Aree di “attività” sanitaria e sociale   
 

 

 

1.   Materno- infantile, adolescenti e giovani; 

 

Materno-
infantile, 
adolescenti e 
giovani 

 
 Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni 

mediche, sociali, psicologiche, riabilitative  
 Attività assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni 

mediche, sociali, psicologiche  
 Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi 

e adozioni  
 Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio di disadattamento o di 

devianza 
 Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi 
 Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi 
 Prestazioni riabilitative e socioriabilitative a minori ed adolescenti 
 Prestazioni diagnostiche e terapeutiche, residenziali e semiresidenziali, a minori affetti da 

disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico. 
 Atti riferiti a convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali  
 Progetti finalizzati ad esperienze terapeutico-relazionali, lavorative e di integrazione  
 

 

 

2.   Disabilità; 

 

Disabilità 

 
 Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti 

affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, 
ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica 

 Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di 
facilitazione dell’inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e 
residenziale, nella fase di lungoassistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla 
famiglia 

 Atti riferiti a convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali  
 Atti riferiti a convenzioni con i Comuni per assistenza domiciliare di base  
 Progetti finalizzati ad esperienze terapeutico-relazionali, lavorative e di integrazione 
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3.   Salute mentale; 

 

Salute mentale 

 
 Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative 

di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale  
 Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di reinserimento sociale e 

lavorativo 
 Atti riferiti a convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali 
 Atti riferiti a convenzioni con i Comuni per assistenza domiciliare di base  
 Progetti finalizzati ad esperienze terapeutico-relazionali, lavorative e di integrazione  
 

 

 

4.   Anziani; 

 

Anziani 

 
 Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite 

servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla 
famiglia  

 Assistenza domiciliare integrata 
 Atti riferiti a convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali  
 Atti riferiti a convenzioni con i Comuni per assistenza domiciliare di base  
 

 

 

5.   Dipendenze,  

 

Dipendenze, 
disagi, fragilità 

 
 Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale, 

domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale 
 Atti riferiti a convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali 
 Progetti finalizzati ad esperienze terapeutico-relazionali, lavorative e di integrazione  
 Patologie per infezioni da HIV - Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di 

lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali  
 Patologie per infezioni da HIV - Eventuali programmi di reinserimento sociale e lavorativo 
 Patologie per infezioni da HIV - Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e 

socioriabilitative in regime semiresidenziale  
 Patologie per infezioni da HIV - Prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare 
 Pazienti terminali - Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale, domiciliare, 

semiresidenziale, residenziale 
 Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei detenuti - Prestazioni diagnostiche, terapeutiche 

e, riabilitative e socioriabilitative per le dipendenze e disturbi mentali 
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6.   Disagi, fragilità, migranti. 

 

Sussidiaretà 

 
 Forme di rapporto con altri soggetti, istituzionali e non, che erogano prestazioni di tipo 

ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale alle diverse tipologie di destinatari 
 Forme di rapporto con altri soggetti, istituzionali e non, impegnati nel reinserimento sociale, 

scolastico e lavorativo di diverse tipologie di destinatari 
 Assicurare collegamento tra ASUR e enti locali - Comuni, Province, Comunità Montane -, gli 

Ambiti territoriali sociali, le istituzioni pubbliche coinvolte a vario titolo nell’integrazione socio-
sanitaria 

 Predispone linee di indirizzo per le politiche aziendali riferite al terzo settore ed al volontariato, 
proponendo atti d’interesse aziendale per i servizi alla persona 

 Atti riferiti a convenzioni con Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Associazioni di 
promozione sociale relativamente a prestazioni o collaborazioni di carattere socio-sanitario 

 

 

 


