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1. PREMESSA
Il Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle
sociali (Dipartimento PIPSS), garantisce l’attuazione della programmazione definita dalla Regione
nel territorio di propria competenza, definisce linee guida e modelli omogenei per lo svluppo
dell’integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale in raccodo con la Direzione
Sociosanitaria della ASST e i Distretti.
Le funzioni del Dipartimento sono:
 raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il sistema sociale
 coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell'ambito dell'offerta di
servizi di integrazione tra le reti sociosanitaria e sociale
 governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali
 gestione e monitoraggio delle misure di supporto alla famiglia e ai suoi componenti fragili
Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale della Cabina di Regia.
Le attività programmatorie, analizzando i bisogni presenti sul territorio attraverso la gestione di
informazioni integrate, hanno come scopo principale la presa in carico della persona fragile e della
sua famiglia.

1.1.

La popolazione fragile: l’anagrafe della fragilità

L’Anagrafe della Fragilità costituisce l’esito di una progettualità attivata nel 2005 fortemente voluta
e sostenuta dal territorio che si pone come finalità la costituzione di uno sguardo sulla situazione delle
persone fragili, sul loro stato di salute e sui servizi attivati. L’integrazione delle informazioni sociali,
sociosanitarie e sanitarie permette quindi di sviluppare una conoscenza approfondita delle situazioni
bisogno utili ai fini programmatori e allo sviluppo di iniziative ad hoc su determinate situazioni di
bisogno. Il data base viene aggiornato ogni anno. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, sul
territorio dell’ATS Brianza sono presenti 118.323 persone fragili corrispondenti al 9,9% della
popolazione di età compresa tra gli 00 e i 100 e + anni. Il report complessivo mostra nel dettaglio le
situazioni di presa in carico dei servizi territoriali, lo stato di salute delle persone che vi accedono
nonché le certificazioni e le relazioni sviluppate tra i vari servizi.
L’anagrafe della fragilità si compone delle seguenti sezioni:

1.1.1. Popolazione complessiva dell’Anagrafe della Fragilità
1.1.2. Servizi territoriali: accessi e rete di servizi attivata
1.1.3. Misure Regionali dedicate alle persone fragili e alle loro famiglie
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1.1.4. Focus Autismo
1.1.5. Focus Demenza
1.1.6. Legenda Tipologia delle Menomazioni
1.1.7. Legenda Condizioni cliniche
Tutti i report prodotti a partire dal 2005 sono disponibili al seguente link:
E' aggiornato il report dell’Anagrafe della Fragilità dell’ATS della Brianza (anno 2020) (ats-brianza.it)
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