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SUSS
● È previsto dalla DGR 55 del 2008 Riparto “Fondo Nazionale per 

la non autosufficienza “ 2007-2009.

● Prevede tre aree prioritarie di intervento: 

1) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai 
servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza  che 
agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio 
sanitari;

● 2) attivazione di modalità  di presa in carico  della persona non 
autosufficiente attraverso un PAI di assistenza che tenga conto sia delle 
prestazioni erogate dai servizi sociali che dai servizi sanitari  di cui la persona 
può aver bisogno favorendo la prevenzione e ilmantenimento delle condizioni 
di autonomia anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

● 3) attivazione o rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali 
con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la 
permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. 
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SUSS
Si delinea come porta unitaria di accesso del cittadino alle 
prestazioni  socio sanitarie integrate. 

Rappresenta una soluzione concreta e operativa alla frammentazione e 
dispersione attuali delle risposte a bisogni assistenziali complessi, 
nonché un fattore di accelerazione nella costruzione di risposte più 
efficaci,  individuando con chiarezza un modello orientato all’unicità del 
contatto tra servizi sanitari e cittadino per la sua presa in carico, al di 
là dei luoghi nei quali si articolerà la risposta, garantendo un contributo 
significativo all’integrazione della presa in carico stessa. 

Si realizza con la collaborazione e condivisione tra ASL VC e Enti 
Gestori   territorialmente afferenti – Comune di Vercelli e comuni 
associati, Consorzio CISAS di Santhià, Consorzio CASA di Gattinara e 
Comunità Montana della Valsesia
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Attività di sportello SUSS (I)
● Accogliere, ascoltare, informare, orientare,  accompagnare  

e prendere in carico   il cittadino e la sua famiglia  
sull'offerta dei servizi socio assistenziali e sanitari e sulle loro 
modalità di accesso.

● Restituire risposte integrate socio sanitarie rispetto a 
problematiche complesse. 

● Favorire la risoluzione attraverso la corretta informazione e 
attivazione appropriata delle risorse disponibili integrate. 

● Gestire e organizzare le informazioni  anche con  l'utilizzo di 
banche dati e di un sistema informatico comune.
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Attività di sportello SUSS (II)

● Decodificare il bisogno, orientare e sostenere il cittadino che 
manifesta l’esigenza di essere coadiuvato nell’assunzione di 
una decisione consapevole in merito al progetto assistenziale 
da attivare.

● Restituire interventi semplificati ed attivare le apposite 
procedure di accesso  alle prestazioni socio sanitarie.. 

● Aiutare il cittadino nell'espletamento delle pratiche ed 
eventuale compilazione della modulistica. 



  

 I SUSS nella nostra ASL 
Distretto di Vercelli 

● Sportello è stato attivato con 
protocollo d'intesa  tra ASL e 
Comune di Vercelli e Consorzio 
CISAS nel  2009 , collocato 
all'interno dei servizi del 
Distretto Vercelli e Santhià con la 
presenza operativa degli  AS 
degli Enti Gestori  e l'AS del SSA 

●  In seguito al trasferimento della 
sede del Distretto  2012  si è 
interrotto  l'attività congiunta   e 
con accordi  tra i Responsabili  si 
è proceduto con un'attività di 
collaborazione  suddivisa nelle 
sedi di appartenenza dei diversi 
servizi 

Distretto di Borgosesia

● Sportello è stato attivato con 
protocollo d'intesa  tra ASL e 
Comunità Montana della 
Valsesia  e Consorzio CASA 
nel 2009 ,  I SUSS sono stati 
collocati all'interno dei servizi 
del Distretto Borgosesia  e 
Gattinara

● Borgosesia, Gattinara 
Varallo, Coggiola e 
Scopello  prevedono  la 
presenza operativa degli  AS 
degli Enti Gestori , pur 
essendo presente  l'AS del 
SSA- Distretto non è coinvolta 
se non operativamente su 
casi specifici 
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● Implementazione dei SUSS su tutto il territorio dell'ASL 
attraverso  il rafforzamento delle antenne nelle articolazioni 
organizzative dell'ASL anche decentrate (AFT, UOCCP gruppi di 
cure primarie.....).

● Costruzione di una cartella integrata socio sanitaria 
informatizzata.

● Creazione di un sito dedicato  contenente: documenti prescrittivi 
e di registrazione, norme, informative, ecc.

● Monitoraggio e sviluppo delle azioni di governance.

● Coordinamento  delle attività di back office.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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Punti di forza

●Centralità del paziente fragile   
che ha un accesso immediato alla 

rete unitaria  di servizi 

●Utilizzo delle risorse che risponde 
a un criterio di appropriatezza ed 

economicità del sistema 

Debolezze

●Non condivisione  di una cultura 
delle salute (Cura e Care)  e 

dell'integrazione in tutti gli attori 
coinvolti nel processo 

Opportunità

●Creare e rafforzare  una cultura di 
integrazione 

●Armonizzare le competenze   dei 
 diversi professionisti che 

partecipano alla realizzazione degli 
obiettivi di salute comuni 

Minacce 

●Appartenenza  a  due settori  che 
operano con logiche istituzionali , 
professionali, operative diverse , 

con fondi e bilanci spese separati  
e con un forte divario 

potere/risorse 
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La realizzazione del SUSS rappresenta sicuramente il modello 
IDEALE per la presa in carico del paziente fragile  che per la 

gestione della sua  complessità  necessita  di un sistema di servizi 
integrato e unitario  

Grazie per l'attenzione!Grazie per l'attenzione!Grazie per l'attenzione!Grazie per l'attenzione!
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