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IL RUOLO DEI CUPLA TERRITORIALI
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Delibera della Giunta Regionale n. 2299 del 22/11/2004

IL P.A.R.

 Non è una legge, non ha fondi e non è un intervento diretto ma una 
cornice di riferimento per la programmazione

 E’ uno strumento integrato che non appartiene ad alcuna area specifica 
della programmazione regionale ma
- delinea obiettivi e sinergie per lo sviluppo integrato di tutte le politiche 

che hanno incidenza sulla popolazione anziana della Regione
- ad esso devono conformarsi tutti i provvedimenti ed atti della Regione 

COS’E’

ISTITUITO CON
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Necessità di passare da una visione ristretta dell’integrazione limitata ai
problemi socio-sanitari, all’integrazione delle politiche per rispondere in modo
unitario ai bisogni ed alle esigenze delle persone anziane, nella prospettiva di
garantire le condizioni per una vita indipendente

IL P.A.R.

PRINCIPI CARDINE

Abitare, muoversi, divertirsi, fare sport, mantenersi in buona salute, curarsi,
fruire di cultura, viaggiare, vivere in sicurezza, utilizzare le nuove tecnologie

Intervenendo su
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 riconoscere il ruolo attivo della popolazione anziana
 dare sostanza alla libertà di scelta dell’anziano
 promuovere un atteggiamento positivo verso l’invecchiamento
 favorire una riorganizzazione del corso della vita, realizzando una maggiore

flessibilità tra formazione, lavoro e piacere nelle diverse fasi della vita
 promuovere l’invecchiamento attivo (active ageing)
 assicurare risposte specifiche per le donne anziane
 favorire e sostenere il diritto a una vita indipendente
 sostenere le persone che scelgono di prestare cura a familiari o conoscenti
 valorizzare l’apporto delle nuove tecnologie
 promuovere il benessere e la salute nella terza età con un approccio

preventivo e assicurando universalità e equità di accesso ai servizi sanitari
sociali

IL P.A.R.
GLI OBIETTIVI STRATEGICI
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IL P.A.R.
GLI STRUMENTI

di proposta, controllo, monitoraggio

 IL GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE (sanità, servizi sociali, socio-
sanitario, mobilità, commercio, turismo, formazione professionale, 
cultura, sport)

• Il Gruppo Tecnico Misto (integrazione con rappresentanti 
Autonomie Locali)

 Il TAVOLO POLITICO SINDACALE (Assessori, Responsabili di settore, 
Associazioni di rappresentanza e OOSS)

• Il 2° Gruppo Tecnico Misto (GTM)
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IL P.A.R.

Non ha articolazioni territoriali

Le azioni di proposta, monitoraggio, controllo che non siano
attinenti al livello regionale dovranno essere indirizzate agli
Enti Territoriali gestori/attuatori delle varie politiche
coinvolte dal PAR (es. Distretto, USL, Comune, Acer…).

CUPLA 
Territoriali
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STRUMENTI E REFERENTI NEL TERRITORIO

COMITATO CONSULTIVO MISTO (CCM)

LE FUNZIONI

• Assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie in 
riferimento ai percorsi di accesso ai servizi

• Promuovere l’utilizzo di indicatori di qualità dei servizi, definiti a 
livello regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell’utenza

• Sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’utente, 
definiti a livello aziendale, che tengano conto di specificità locali

• Sperimentare modalità di raccolta e analisi dei segnali di disservizio

LIVELLO: USL
OGGETTO: SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI

Il CUPLA vi può partecipare Presentare richiesta
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CCM – ESEMPIO DI PARTECIPAZIONE

DISTRETTO DI CORREGGIO (RE)
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• Azienda Usl di Piacenza  
Comitati di: Città di Piacenza, di Levante, di Ponente

• Azienda Usl di Parma e
Azienda Osp.-Universitaria di Parma  (Ospedale Maggiore)
Distretti di: Parma, Fidenza, Sud-Est, Valli Taro e Ceno

• Azienda Usl di Reggio Emilia e
Azienda Osp. di Reggio Emilia (Arcispedale S.Maria Nuova)
Distretti di: Reggio Emilia, Castelnovo ne’ Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio, Scandiano  

• Azienda Usl di Modena e
Azienda Osp.-Universitaria di Modena  (Policlinico)
Distretti di: Modena, Carpi, Castelfranco E., Mirandola, Pavullo, Sassuolo, Vignola 

• Azienda Usl di Bologna e
Azienda Osp.-Universitaria di Bologna (Policlinico S.Orsola-Malpighi) 
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Distretti di: Bologna, Appennino Bolognese, Pianura Est, Pianura Ovest, Reno-Lavino-Samoggia, 
Savena-Idice

DOVE SONO I CCM



10

• Azienda Usl di Imola
• Azienda Usl di Ferrara e

Azienda Osp.-Universitaria di Ferrara (Arcispedale S.Anna)
Distretti di: Area Centro-Nord, Area Ovest, Area Sud-Est

• Azienda Usl della Romagna (Ravenna)
Distretti di: Ravenna, Lugo, Faenza

• Azienda Usl della Romagna (Forlì)
Distretto di Forlì

• Azienda Usl della Romagna (Cesena)
Distretto di Cesena-Valle del Savio

• Azienda Usl della Romagna (Rimini)
Distretto di Rimini

DOVE SONO I CCM
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 Liste di attesa per prestazioni ed esami non urgenti, ma 
riguardanti prevenzione, patologie non-covid, patologie 
croniche

 Presenza di sportelli fisici per informazione, prenotazione 
ed accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari

 Fruibilità effettiva ed agevolata dei canali telefonici ed 
informatici ai servizi di informazione, prenotazione ed 
accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari

COSA MONITORARE
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STRUMENTI E REFERENTI NEL TERRITORIO

Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria (CTSS)

È l’organismo attraverso il quale gli Enti Locali, a livello provinciale, 
esercitano la funzione di indirizzo e di programmazione generale in 
ambito sanitario e socio-sanitario. 
E’ composta da tutti i sindaci dei Comuni della provincia e dal 
Presidente dell’Amministrazione Provinciale

• approva il Piano Attuativo Locale
• approva i criteri di riparto del FRNA tra i Distretti 

LIVELLO: Provincia
OGGETTO: SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI

Il CUPLA non vi può partecipare Può inviare note ed osservazioni
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STRUMENTI E REFERENTI NEL TERRITORIO

Comitato di Distretto

E’ un organismo volti ad assicurare il pieno coinvolgimento degli Enti 
Locali in materia sanitaria e socio-sanitaria. 
E’ composta da tutti i sindaci dei Comuni del distretto

• Ruolo di governo delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie 
territoriali dell'ambito distrettuale, tramite l'esercizio delle funzioni 
di programmazione, regolazione e verifica

LIVELLO: Distretto
OGGETTO: SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI

Il CUPLA non vi può partecipare Può inviare note ed osservazioni
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STRUMENTI E REFERENTI NEL TERRITORIO

COMUNE

• Assistenza Domiciliare di Base (ADB)
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
• Centri Diurni
• Servizi Sociali anche di breve periodo
• Case o Residenze Protette (CP-RP)
• Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
• Controlli abitazioni e strutture 

pubbliche/private che erogano servizi

LIVELLO: Comune
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

Il CUPLA può chiedere di essere sentito

LE COMPETENZE

• Bilancio di welfare
• Piano commerciale e 

turistico mirato
• Cultura
• Sport
• Abitare
• Sicurezza
• Mobilità assistita
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 Monitorare le liste di attesa dove sono previste

 Monitorare gli strumenti di accesso ai servizi (sportelli fisici, 
telefonici o informatici) e la loro funzionalità

 Proporre adeguamenti o modifiche di miglioramento ai 
servizi o alle iniziative in essere

 Proporre nuovi servizi o iniziative di interesse pubblico e di 
valenza per la popolazione anziana

 Contattare gli assessorati competenti

COSA PUO’ FARE IL CUPLA
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STRUMENTI E REFERENTI NEL TERRITORIO

PREFETTURA LIVELLO: Provincia
OGGETTO: SICUREZZA PUBBLICA/PRIVATA

Il CUPLA può chiedere di essere sentito
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IL PROTOCOLLO 2021
GLI OBIETTIVI RICHIAMATI

 l’integrazione sociosanitaria, il contrasto alle disuguaglianze e il welfare
 la promozione del benessere e la prevenzione della salute
 la qualità urbana e le politiche abitative
 la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico
 la sicurezza territoriale e in ambito domestico
 l’economia sostenibile e il commercio responsabile
 la cultura, la formazione e conoscenza
 lo sviluppo della cittadinanza e delle competenze digitali
 il turismo e l’attività sportiva
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INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
rafforzamento delle cure territoriali primarie ed intermedie

Rete multiprofessionale delle Case della Salute e, al loro interno, ruolo MMG 
necessari per medicina d’iniziativa

Ospedali di Comunità 
Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)
Dimissioni protette 

con il potenziamento di
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CENTRALITA’ DELLA DOMICILIARITA’

 con la rete dei servizi sociosanitari
 con l’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)
 con l’Unità di Valutazione Multifattoriale (UVM)
 con il Piano di Assistenza Individuale (PAI)
 con i ricoveri di sollievo
 con l’Assegno di cura
 con il sostegno dei caregiver familiari
 con la formazione degli assistenti familiari (badanti)

DOVE E COME

Superare la logica ‘prestazionale’ frammentaria e discontinua
con quella della PRESA IN CARICO GLOBALE della persona
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SUPPORTI ALLA DOMICILIARITA’

 sistema dei trasporti pubblici che favorisca l’autonomo e sicuro spostamento 
delle persone anziane, secondo modalità agevolate e semplificate

 qualificazione dei contesti sociali ed ambientali, specie quelli isolati (rurali e 
montani), per evitare lo spopolamento di tali zone

 aumento del confort abitativo degli anziani: domotica, eliminazione barriere 
architettoniche, telesoccorso e teleassistenza

 sicurezza abitativa interna ed esterna (solitudine, furti, raggiri, rapine) anche con 
il portierato sociale e di quartiere, il senior housing e il social housing o di 
condominio solidale

 potenziamento delle competenze digitali degli anziani (formazione), ma anche 
canali informativi mirati ed agevolati per accedere a tutti i servizi

Una robusta rete di servizi complementari alla rete sociosanitaria
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NON AUTOSUFFICIENZA FISICA O AMBIENTALE
LE STRUTTURE

RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

CENTRI DIURNI

CASE PROTETTE (CP-RP)

RESIDENZE ASSISTENZIALI (RSA)

CASE FAMIGLIA

COSA CONTROLLARE
• Liste di attesa
• Rette
• Condizioni ambientali
• Trattamento di ospiti e parenti
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CRITERI OPERATIVI DEL CUPLA TERRITORIALE

 Fissare delle priorità di intervento e obiettivi minimi realistici

 Rapportarsi con i servizi (in primis il Patronato) delle Associazioni di 
riferimento che sono antenne di monitoraggio e recepimento 
privilegiato delle istanze e bisogni degli anziani

 Reperire le informazioni necessarie
- dalla collaborazione con i funzionari delle Associazioni
- da esperienze e prove fatte
- da contatti con URP o uffici di competenza dei vari servizi 
- dalle informative date/chieste dal/al CUPLA Regionale/nazionale
- dalla formazione data/chiesta dal/al CUPLA Regionale
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