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LA RETE TERRITORIALE

Partenariato (max. 2.000 caratteri)
Indicare gli attori pubblici e privati coinvolti nel progetto nella veste di partner. Indicare in modo sintetico l’attività prevalente dei partner, eventuali convenzioni o accordi in essere e il ruolo assunto nella realizzazione della proposta progettuale (P = soggetto proponente, CG= soggetto del terzo settore co-gestore, A = altro soggetto del partenariato).

Natura giuridica
Nome
Attività/Compiti
Rapporto/ Convenzioni

Ruolo
(P – CG - A)



























Soggetto proponente (max. 300 caratteri)
Il soggetto proponente è il capofila del partenariato e l’unico referente per l’Amministrazione regionale.
Denominazione ente
C.F./Partita IVA
Indirizzo sede legale
Telefono 
E-mail
Pec 
Rappresentante legale (nome e cognome)
Referente per le comunicazioni (nome e cognome)
recapiti referente (telefono e  e-mail)

Soggetto co-gestore (max. 1.000 caratteri)
Indicare i dati del soggetto co-gestore del percorso sperimentale e descrivere gli elementi caratterizzanti la sua struttura organizzativa. 
N.B. In caso di più soggetti co-gestori, prevedere un box per ciascun soggetto.
Ente
C.F. 
Indirizzo
Città 
Provincia 
Telefono 
E-mail
Pec 
Rappresentante legale (cognome e nome)
Struttura organizzativa (descrizione)

IL CONTESTO/SITUAZIONE ATTUALE

Problema (max. 2.000 caratteri)
Indicare brevemente il problema che si intende affrontare dimostrando con dati esplicativi, anche di tipo quantitativo, la portata dello stesso.


Territorio (max. 1.000 caratteri)
Indicare brevemente le caratteristiche del territorio in cui si intende realizzare il progetto, la popolazione residente, il bacino di soggetti per cui la proposta progettuale crea valore .


Attuali modalità di fronteggiamento del problema (max. 2.000 caratteri)
Indicare brevemente chi attualmente si occupa del problema che si intende affrontare, i rapporti in atto, le azioni già intraprese e i risultati finora conseguiti.


Risorse (max. 1.000 caratteri)
Indicare brevemente le risorse eventualmente già allocate dai vari attori per affrontare il problema .
Risorse economico – finanziarie
Risorse umane e strumentali



LA SPERIMENTAZIONE

Area d’intervento (max 150 caratteri)
Selezionare un’area d’intervento fra quelle sotto indicate (descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo al punto 3.3 dell’Allegato A alla DGR 1134 del 24 luglio 2020) o selezionare “Altro” e indicare la diversa area di intervento individuata per il percorso sperimentale. 
	Transizioni
Bisogni inespressi o non soddisfatti

	Processi di produzione e reti di servizi
Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Obiettivi generali (max 1.000 caratteri)
Indicare brevemente gli obiettivi generali che il percorso sperimentale si prefigge (coerentemente con quanto definito al punto 3.1 dell’Allegato A alla DGR 1134 del 24 luglio 2020). 


Obiettivi specifici (max. 1.000 caratteri)
Indicare brevemente gli obiettivi specifici che il percorso sperimentale si prefigge.


Descrizione della proposta progettuale: assetto della rete (max. 5.000 caratteri)
Descrivere il percorso sperimentale che si intende attuare, specificando chiaramente: 
	Modalità di raccordo e collaborazione fra i vari soggetti che a vari titolo sono coinvolti nella presa in carico dei destinatari, con particolare riguardo ai servizi sociosanitari dell’ASS, i SSC e Gli EEGG dei servizi per la disabilità;
	Sistema delle responsabilità nella rete di presa in carico dei destinatari;
	Modalità di sviluppo di sinergie con altri enti del territorio e di processi di cittadinanza attiva ed empowerment delle famiglie, con indicazione delle attività  finalizzate all’inclusione che producono anche valore sociale nella comunità locale.




Descrizione della proposta progettuale: caratteristiche del servizio (max. 10.000 caratteri)
Descrivere il percorso sperimentale che si intende attuare, specificando chiaramente per ciascun servizio: 
	Destinatari del servizio previsto dal percorso sperimentale e stima della copertura del fabbisogno;

Luogo di realizzazione del percorso sperimentale;
	Tipologia di servizio (es. ciclo diurno, h 24, ambulatoriale, ecc.);  
Modalità di lavoro, in attuazione di quanto previsto al punto 3.4 dell’Allegato A e del Sub Allegato A1 della DGR 1134 del 24 luglio 2020, con chiara indicazione del ruolo e delle responsabilità dei soggetti pubblici, del soggetto co-gestore, della famiglia e della PcD, in particolare nelle fasi di:
	accesso al servizio; 
	valutazione;
	progettazione personalizzata; 

	Attività svolte nel servizio previsto dal percorso sperimentale (es. attività nell'area delle autonomie personali e sociali; attività socio ricreative espressive ordinarie; attività occupazionali e di laboratorio; percorsi educativo occupazionali esterni; attività infermieristiche e riabilitative; trasporto; vitto; ecc.); 
	Strategie di intervento e processi assistenziali in situazioni critiche (es. presenza disturbi del comportamento);

Modalità di dimissione dal servizio e di costruzione di percorsi alternativi;
Organigramma e funzionigramma del servizio (con indicazione dei titoli di studio, delle qualifiche, delle funzioni del coordinatore e degli operatori; del sistema delle responsabilità all’interno del servizio; dei criteri e delle modalità di selezione ed eventuale sostituzione del personale);
	Risorse strumentali a sostegno del percorso sperimentale, con distinzione tra risorse economiche, logistiche, strutturali, tecnologiche;
	Programma di formazione e supervisione per gli operatori del servizio;
Strategie finalizzate al contenimento del turnover di personale;
	Sistema informativo che si intende utilizzare.

N.B. Se si prevede la realizzazione di più servizi replicare il presente box.

Innovatività (max. 3.500 caratteri)
Esplicitare gli elementi che caratterizzano come innovativa la proposta progettuale rispetto alla situazione quo ante e descrivere come si intende adottare i contenuti di innovazione previsti dalle linee di indirizzo (coerentemente con quanto definito al punto 3.5 dell’Allegato A alla DGR 1134 del 24 luglio 2020).


Aspetti economici (max. 2.000 caratteri)
Indicare:
	Costo complessivo del percorso sperimentale specificando l’apporto (finanziario e non) di tutti i soggetti del partenariato;
	Modalità di remunerazione delle attività del/i servizio/i proposto/i con particolare riguardo all’applicazione del budget di salute;
	Modalità di regolazione dei rapporti economici nel caso di invio di PcD da altri territori aziendali.



Sostenibilità economica (max. 2.000 caratteri)
Indicare eventuali strategie per favorire la sostenibilità del progetto innovativo non solo nella fase sperimentale ma anche successivamente alla messa a regime.



Durata (max. 100 caratteri)
Indicare la durata complessiva del percorso sperimentale in coerenza con quanto disposto dall’art.7 del Regolamento.



Cronoprogramma (max. 1.000 caratteri)
N.B. SOLO PER LE SPERIMENTAZIONI CHE SI ATTIVANO EX-NOVO
Indicare per ciascuna azione progettuale le attività previste,  il periodo di realizzazione e la durata.

Azioni
Attività
Periodo
Durata

1

da … a …
n° gg

2




3




4




5




6






Esiti attesi (max. 2.000 caratteri)
Descrivere in termini qualitativi e quantitativi il cambiamento che si pensa di conseguire nelle modalità di risposta al problema e quali benefici complessivi si pensa di ottenere in termini di maggior valore creato. Specificare i principali risultati attesi in termini organizzativi, del sistema di finanziamento, della valorizzazione del capitale umano coinvolto nel progetto, dell’impatto sociale e della qualità della vita dei destinatari del percorso sperimentale.


Valutazione del progetto e dei suoi esiti (max. 2.000 caratteri)
Illustrare per ciascun esito atteso gli indicatori di risultato, le modalità di verifica e la cadenza dei monitoraggi che si pensa di attuare per valutare l’andamento del progetto e l’impatto della sperimentazione (esiti).


Criticità (max. 2.000 caratteri)
Descrivere quali fattori potrebbero ostacolare la realizzazione delle attività progettuali e le azioni compensative previste.



