
   

 
 

 
 

 

 

  
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
Avviso 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti 

Sociali Territoriali per l’integrazione dei servizi sociosanitari finanziati dal  
PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione” 

 
 

tra 
 Distretti Sociali della Provincia di Rieti 

 
e  
 

Azienda Sanitaria Locale di Rieti – ASL Rieti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
✓ Il Consorzio Sociale Rieti 1, in qualita  di ente capofila del Distretto sociale Rieti 1, 

rappresentato dal Direttore ad interim del Consorzio RI1 Dr. Avv. Marco Matteocci, a cio  
delegato dalle amministrazioni comunali di Ascrea, Belmonte, Cantalice, Castel di Tora, 
Cittaducale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Contigliano, 
Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino Monte San Giovanni, Montenero Sabino, 
Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, 
Roccasinibalda, Torricella in Sabina, Turania, facenti parte del Distretto sopraindicato; 
 

✓ La Citta  di Poggio Mirteto, ente capofila del Distretto sociale della Bassa Sabina Rieti 2, 
rappresentata dal Sindaco dott. Giancarlo Micarelli a cio  delegato nella sua qualita  di 
Presidente dal Comitato dei Sindaci del Distretto RI2 dalle amministrazioni comunali di 
Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano 
Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio 
Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone; 
 

✓ L’Unione dei Comuni Alta Sabina, in qualita  di ente capofila del Distretto sociale Rieti 3, 
rappresentato dal Dr. Sandro Grossi, a cio  delegato dalle amministrazioni comunali di 
Fara in Sabina, Poggio San Lorenzo, Unione dei Comuni Alta Sabina ed Unione dei 
Comuni Valle dell’Olio, facenti parte del Distretto sopraindicato; 
 

✓ La VII Comunita  Montana del Salto Cicolano, in qualita  di ente capofila del Distretto 
sociale Rieti 4, rappresentato dal Dr. Gaetano Micaloni, a cio  delegato nella sua qualita  di 
Commissario; 
 

✓ La VI Comunita  Montana del Velino, in qualita  di ente capofila del Distretto sociale Rieti 
5, rappresentato dal Dr. Luigi Rodriquez, a cio  delegato nella sua qualita  di Commissario; 
 

e 
 

✓ L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, rappresentata dalla D.ssa Marinella D’Innocenzo la 
quale interviene nel presente atto in qualita  di Direttore Generale della ASL di Rieti 

 
 

Premesso che 
• È  comune volonta  della ASL e dei Distretti sociali firmatari collaborare nell’attuazione 

dei rispettivi compiti istituzionali e sociosanitari favorendo sinergie ed evitando 
duplicazioni di interventi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse comuni disponibili, 
al fine di favorire l’integrazione tra gli ambiti sanitari, sociosanitari e sociali ferme 
restando le rispettive competenze e le risorse umane e strumentali a disposizione di 
ognuno; 

• Si ritiene opportuno cooperare al fine di realizzare sul territorio progetti e iniziative 
condivise a vantaggio delle comunita  locali e dei pazienti, per lo sviluppo di percorsi di 
prevenzione e di promozione della salute; 

 
 
 
 
 



   

 
 

VISTI: 
• Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dell’Unione 

Èuropea il 06.7.2021(10160 – 21), in particolare la Missione 6 Salute, component 1: reti 
di prossimita  strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale; 

• Le misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunita  e terzo settore” – Investimenti 1.1., 1.2. e 1.3. del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualita  per 
l’implementazione di a) investimento 1.1. – Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) investimento 
1.2. – percorsi di autonomia per persone con disabilita ; c) investimento 1.3. – Housing 
temporaneo e stazioni di posta; 

• Il Decreto del Ministero della Salute emanato di concerto con il Ministero dell’Èconomie 
e delle Finanze del 23.02.2022, con cui sono stati approvati “Modelli e standard per lo 
sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale”; 

• Il Decreto del Ministero dell’Èconomie e delle Finanze 06.08.2021 recante “Assegnazione 
delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione 
dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali e rendicontazione”; 

• Il Piano Sociale Nazionale, articolato nel piano degli interventi per il contrasto alla 
poverta  e nel piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete 
della protezione e dell’inclusione sociale in data 28 luglio 2021; 

• La deliberazione di G.R. n. 1005 del 30.12.2021 con cui e  stato approvato il Piano degli 
interventi relativo alle reti di prossimita , strutture e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale di cui agli interventi della Missione 6 – salute componente M6C1 – 
investimenti 1.1., 1.2. e 1.3.;  

 
 
RICHIAMATI: 

• il protocollo d’intesa per la “Gestione dei servizi in integrazione sociosanitaria” 
sottoscritto tra il Consorzio Sociale Rieti 1 e la ASL di Rieti; 

• la Convenzione per la “Gestione dei servizi in integrazione sociosanitaria” sottoscritta 
tra il Distretto sociale Rieti 2 e la ASL di Rieti; 

• il protocollo d’intesa per la “Gestione dei servizi in integrazione sociosanitaria” 
sottoscritto con il Distretto Sociale Rieti 3 e la ASL di Rieti; 

• il protocollo d’intesa per la “Gestione dei servizi in integrazione sociosanitaria” 
sottoscritto con il Distretto Sociale Rieti 4 e la ASL di Rieti; 

• il protocollo d’intesa per la “Gestione dei servizi in integrazione sociosanitaria” 
sottoscritto con il Distretto Sociale Rieti 5 e la ASL di Rieti; 

elaborati secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2016 al fine di 
sviluppare una rete integrata di servizi ed interventi sociali, sociosanitari e sanitari; 
 
RICHIAMATI, altresì  i Piani Sociali di Zona elaborati dai singoli Distretti sociali di concerto con 
la ASL di Rieti; 
 
CONSIDÈRATO che e  stato approvato il Piano Territoriale della ASL di Rieti con cui e  stata 
formalizzata una riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali, in coerenza con le opportunita  
nate dal PNRR e tenendo in considerazione il quadro tecnologico in costante evoluzione nel 
settore sanita ; 
 



   

 
 

TÈNUTO CONTO che la l’Azienda Sanitaria Locale rappresenta l’interlocutore privilegiato per la 
realizzazione dell’integrazione sociosanitaria nell’ambito di una programmazione di rete degli 
interventi; 

 
Tutto cio  premesso 

 
Convengono e stipulano quanto di seguito: 

 
Art. 1 Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 
 
Art. 2 Oggetto 
Il presente protocollo ha per oggetto la collaborazione delle parti, ciascuna secondo le proprie 
competenze, in merito alla presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Territoriali Sociali (ATS) da finanziare con risorse PNRR (Avviso pubblico 1/2022). Tale 
collaborazione e  ritenuta di prioritario interesse dalle parti, quale fattore critico di successo per 
l’attuazione di iniziative e progetti che consentano l’integrazione tra servizi sanitari e servizi 
sociali sul territorio reatino a vantaggio, soprattutto dei soggetti piu  fragili, così  come delineato 
dallo stesso Avviso 1/2022 del PNRR. 
 
Art. 3 Obiettivi e finalità 
Il presente protocollo mira a definire una collaborazione tra la ASL di Rieti, destinataria dei 
finanziamenti nell’ambito della Missione 6-Salute componente M6C1 – Reti di prossimita , 
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3,  e gli 
ATS destinatari dei finanziamenti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunita  e terzo settore”, Sottocomponente 1 
“Servizi sociali, disabilita  e marginalita  sociale”, investimenti: 
1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani 

non autosufficienti:  
1.1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e 

dei bambini” 
1.1.2. “Autonomia degli anziani non autosufficienti” 
1.1.3. “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata 

assistita e prevenire l’ospedalizzazione” 
1.1.4. “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burnout tra gli 

operatori sociali” 
1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilita  
1.3. Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora 

1.3.1 “Housing temporaneo” 
1.3.2 “Stazioni di posta” 

 
Tale collaborazione prevede un impegno a cooperare, offrendo la piu  ampia disponibilita  per 
realizzare ogni opportuna e utile azione nella prospettiva di un efficace raccordo tra le diverse 
Istituzioni al fine di promuovere e favorire, sempre piu , l’attuazione di iniziative che facilitino 
forme di integrazione sociosanitaria sul territorio reatino. 
L'esigenza di un simile accordo nasce dal crescente affiorare di nuove fragilita  che richiedono 
un approccio trasversale alla gestione dei pazienti e delle persone piu  deboli, in grado di 
mettere in rete servizi e risorse e di definire percorsi assistenziali per la presa in carico 
congiunta degli utenti che presentano bisogni sociali e sanitari complessi. 



   

 
 

Art. 4 Funzioni della ASL Rieti 
La Asl di Rieti, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e nel garantire i servizi sanitari e 
sociosanitari a livello territoriale, si impegna a sostenere e incentivare la collaborazione con i 
diversi ATS attraverso tavoli di lavoro congiunti e, per le attivita  di propria competenza, ad 
attuare interventi finalizzati al miglioramento e all’efficientamento della rete dei servizi 
territoriali anche attraverso le risorse del PNRR, in linea e in stretto coordinamento con le 
progettualita  degli ATS.  
Piu  in particolare, rispetto ai beneficiari delle azioni descritte nell’Avviso pubblico 1/2022 (es. 
anziani, disabili, famigli e minori ecc.) oggetto del presente Protocollo d’Intesa, la ASL si 
impegna a sviluppare con gli ATS, percorsi assistenziali integrati anche attraverso l’inserimento 
di proprie figure professionali in equipe multiprofessionali, per la presa in carico della persona 
in modo olistico e con particolare riferimento alle persone fragili.  
La Casa di Comunita , così  come previsto dal PNRR e come recepito dal Piano territoriale della 
Asl di Rieti, dovra  diventare il luogo privilegiato dell’integrazione con i servizi sociali, 
dell’accesso alla rete dei servizi sociosanitari da parte della collettivita , e della presa in carico 
dell’utente/paziente da parte di team multiprofessionali (es. MMG, specialisti, assistenti sociali, 
infermieri, psicologi, educatori, ecc.)  Tale integrazione sara  inoltre realizzata anche attraverso 
l’informatizzazione dei processi assistenziali e l’utilizzo di strumenti di telemedicina a supporto 
di un’assistenza sociosanitaria da realizzare soprattutto presso il domicilio. 
Nell’ambito dei progetti inerenti alle sopraindicate linee di attivita  che saranno eventualmente 
finanziate dalle risorse del PNRR, la Asl e gli ATS si riservano di sottoscrivere, successivamente, 
accordi ad hoc relativi a specifiche azioni da intraprendere per la realizzazione degli interventi 
stessi.  
 
Art. 5 Funzioni dei Distretti sociali 
Gli ATS, per le attivita  inserite nell’Avviso del PNRR di cui sopra, si impegnano a collaborare e a 
coinvolgere la ASL nella progettazione e implementazione di iniziative a sostegno della 
comunita  reatina e in particolare dei piu  fragili che necessitano di una presa in carico integrata 
da parte delle istituzioni sanitarie e sociali presenti sul territorio. 
Gli ATS individueranno, anche con il contributo della ASL, le criticita  e le priorita  assistenziali 
delle proprie comunita  e dei diversi target destinatari degli interventi ed elaboreranno progetti 
che tengano conto e che siano sinergici con le azioni che saranno intraprese dalla ASL. 
Gli ATS si impegnano inoltre a valutare l’eventuale adesione a progetti specifici messi in atto 
dalla ASL in materia di digitalizzazione, telemedicina, telemonitoraggio dei pazienti complessi 
e fragili e ogni altra iniziativa di loro interesse. 
 
 
Art. 6 Modello di collaborazione 
Per favorire il coordinamento e la collaborazione paritetica tra i diversi soggetti firmatari del 
presente protocollo, viene istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di ciascun 
ente. Tale organismo avra  la funzione di garantire un efficiente e costante scambio di 
informazioni sulle attivita  in corso dei diversi enti, di proporre progetti/iniziative nuove da 
svolgere congiuntamente anche al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie 
a disposizione dei singoli, di condividere eventuali criticita  per la corretta ed efficace presa in 
carico dell’utente/paziente. Cio  anche al fine di garantire un effettivo e reciproco 
coordinamento tra le azioni intraprese dai singoli enti nell’ambito della Missione 5 e Missione 
6 del PNRR.  
Le modalita  di lavoro saranno definite successivamente all’approvazione dei finanziamenti.  
 



   

 
 

Art. 7 Durata del protocollo 
Il presente Protocollo d’intesa ha la durata prevista per la realizzazione degli interventi 
finanziati nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunita  e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilita  e 
marginalita  sociale” e della Missione 6-Salute componente M6C1 – Reti di prossimita , strutture 
e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3. 
 
Rieti, ________________________2022 
 
 
Consorzio Sociale Rieti 1     Il Direttore Generale della Asl Rieti 
Direttore ad interim            Dr.ssa Marinella D’Innocenzo 
 
____________________________________________   _________________________________________ 
 
Presidente del Comitato Istituzionale 
Distretto Sociale Rieti 2 
 
__________________________________________ 
 
 
Presidente del Comitato Istituzionale 
Distretto Sociale Rieti 3 
 
___________________________________________ 
 
 
VII Comunita  Montana del Salto Cicolano 
Distretto Sociale Rieti 4 
Commissario  
 
________________________________________________ 
 
 
VI Comunita  Montana del Velino 
Distretto Sociale Rieti 5 
Commissario 
 
_______________________________________________ 
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