


PIANO DI ZONA (DGR 328/2000)

Le scelte strategiche, gli investimenti e le eventuali azioni 
innovative non possono non tener conto della cornice di 
riferimento che è il PIANO DI ZONA (attualmente in vigore in 
regime di proroga il triennale 2015/2017, mentre è in 
elaborazione il triennio 2018/2010).
L’ambito territoriale di riferimento è il territorio dei  comuni 
di Brescia e Collebeato.
Dal 2015 per il Comune di Brescia il Maxiprogetto “Brescia 
Città del Noi” si è innestato sulle linee guida del Piano di 
zona, impostando ed attuando molte delle azioni orientate 
agli obiettivi specifici; coprogettazione, innovazione nelle 
modalità di coinvolgimento del Terzo settore, creazione di 
organismi di indirizzo, approccio alla persona nella sua 
interezza, redazione di Bilanci sociali partecipativi….



L.R.23 /2015 
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo

-scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di 
accesso alle strutture
-orientamento alla presa in carico della persona nel suo 
complesso
-- valutazione multidimensionale del bisogno
-- continuità di cura e di assistenza e attivazione di percorsi 
personalizzati
-- riorganizzazione sistema amministrativo e di offerta  (ATS-
ASST)

DGR 7655/2017 Presa in carico dei pazienti cronici
-Enti gestori:

-- unità di offerta ulteriori rispetto alle ASST
-- cooperative di MMG e Pediatri 
--Cliniche e Ospedali privati e del Terzo settore
--RSA e RSH, poliambulatori, IRCSS ecc



LISTA UNICA DI ATTESA

Dopo un iniziale periodo di sperimentazione 
della piattaforma software fornita da ATS 
Brescia a carico delle due Fondazioni maggiori 
cittadine (Fondazione Brescia Solidale e 
Fondazione Casa di Dio) , è  stata attivata nel 
distretto Brescia-Collebeato la lista unica di 
attesa per i richiedenti di un posto in RSA.
12 delle 14 RSA  del distretto possono essere 
di fatto punto di accesso  unico per tutte le 
strutture aderenti, applicando un protocollo 
condiviso per la valutazione 
multidimensionale e per il posizionamento in 
lista. Il coinvolgimento dell’anagrafe di Brescia 
nel progetto e la sinergia creata hanno 
portato alla razionalizzazione delle liste e a 
una diminuzione del 54 % dei nominativi in 
attesa.



R.S.A. Arici Sega via Fiorentini – Brescia

120 posti letto + Centro diurno 30 utenti



R.S.A. Villa Elisa via San Polo – Brescia

62 posti letto



Casa Albergo “Villa De Asmundis” - Desenzano

29 posti letto



Centro diurno “Papa”
25 utenti + 12 Comunità alloggio

+ 8 alloggi sociali



Centro diurno “Mantovani” – via Indipendenza - Brescia

25 utenti +  5 alloggi sociali



Centro aperto “Cimabue” – via Cimabue- Brescia



Servizio “B.I.R.D.” – via M.Manziana -Brescia



Servizi di Assistenza domiciliare –

Brescia Est e Brescia Sud



Casa Albergo “Villa Palazzoli” - Brescia

18 posti letto

Vecchia sede ,Via Valsorda - Brescia Sede provvisoria, c/o Richiedei Gussago



Nuova sede ,Via Zappa - Brescia



Nuova sede ,Via Zappa - Brescia



Nuova sede ,Via Zappa - Brescia



Nuova sede ,Via Zappa - Brescia



PRESENTAZIONE PROGETTO “COMUNITA’ ALLOGGIO”
IN VIA ZAPPA – S.POLO BRESCIA


