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Dispositivo di piano
Zona
Pratese

Linee strategiche
Il sistema sanitario e sociale deve garantire la tutela e la promozione della salute seguendo i principi di
universalità, eguaglianza ed equità di accesso, nonché criteri di efficacia, di efficienza ed economicità. Ruolo
sempre più centrale lo avrà la partecipazione della cittadinanza attiva e il coinvolgimento del terzo settore
anche attraverso la co-programmazione e la co-progettazione.
Sempre più è necessario l’ impegno a considerare la salute come elemento centrale di tutte le politiche, con
una particolare attenzione alla promozione e sensibilizzazione verso la salute secondo un approccio culturale
orientato alla comunità, all'ambiente, e allo sviluppo delle capacità individuali. La salute è un elemento
basilare per la crescita economica e sostenibile di un territorio, gli investimenti in salute attraverso un
approccio intersettoriale non solo offrono nuove risorse per la salute ma anche benefici importanti per tutta la
comunità, contribuendo nel medio periodo allo sviluppo sociale ed economico complessivo. Le politiche
devono essere integrate così da agire sia sulle determinanti così dette distali (istruzione, occupazione,
reddito, caratteristiche sociali dell’area nella quale viviamo) che su quelle prossimali (stili di vita, condizioni
ambientali, fattori igienici o biologici). Per far questo le politiche sanitarie devono essere strettamente
connesse con quelle sociali.
Indispensabile sarà favorire modalità organizzative che ri-comprendano tutto il percorso del paziente
garantendo una presa in carico complessiva, creare quindi percorsi assistenziali integrati con le valutazioni e
gli interventi della sfera sociale. Il PIS diventa quindi un ponte capace di portare a convergenza le risposte
sanitarie della Azienda USL con le risorse sociali dei Comuni, valorizzando l’esperienza dell’integrazione
istituzionale delle funzioni sanitarie e sociali perseguita dalle Società delle Salute.
Progetti importati da realizzare saranno la medicina di iniziativa e l’assistenza sociosanitaria alla cronicità
compresa la soluzione delle problematiche della lungodegenza, la creazione di percorsi diagnostico
terapeutico assistenziali e sociali (PDTAS), la soluzione del problema delle liste d’attesa, la realizzazione un
continuum ospedale territorio, l’articolazione della medicina generale in AFT e la riorganizzazione h 16 della
continuità assistenziale, la promozione di team multidisciplinari integrati tra sociale e sanitario e tra ospedale e
territorio in grado di corrispondere agli obiettivi di presa in carico ed erogazione coordinata delle prestazioni e
dei servizi.
L’evoluzione del ruolo delle Società della salute deriva dal processo riorganizzativo avuto a seguito della l.r.
84/2015 e della l.r.11/2017, con una maggiore autonomia e un miglior funzionamento delle zone e viene
delineata una scelta di campo verso il modello della Società della salute a gestione diretta. Il PIS 2020-2022 si
pone di implementare i processi attuativi relativi a tale scelta proprio nell’ottica di valorizzare il territorio così
da non rischiare un allontanamento dai cittadini.

Obiettivi di salute
Titolo obiettivo

Inclusione sociale e lotta alla povertà
Mettere al centro la persona
Tutelare le fragilità
Semplificare l'accesso ai servizi
Garantire la salute come risorsa

Ufficio di Piano
Funzioni
L’Ufficio di Piano, come previsto dalla D.G.R. 269/2019 costituisce l’organismo tecnico preposto alla
elaborazione dei percorsi e atti che definiscono la programmazione sociale e sanitaria territoriale, è costituito
oltre che dal Direttore della SdS da personale messo a disposizione dai Comuni e dall'Azienda Usl.
L'attività dell'ufficio di piano non è solo legata alle scadenze della programmazione, ma si caratterizza per una
continuità nell'analisi e organizzazione delle attività. L'ufficio di piano si occupa di supportare il Direttore di
SdS nello svolgimento dell'operatività quotidiana che, sempre più, richiede competenze amministrative,
organizzative, di monitoraggio e valutazione.
Il nucleo ristretto della SdS Pratese, composto attualmente da una unità di personale, si occupa di:
Informatizzazione dei servizi sociali e sociosanitari, Supporto al Direttore per applicazione leggi e regolamenti,
Predisposizione ed aggiornamento dei regolamenti SdS, Supporto al Comitato di Partecipazione e alla
Consulta del Terzo Settore, Ufficio Stampa, comunicazione e gestione sito web, Privacy, Anticorruzione e
trasparenza, Assistenza al contenzioso, Supporto nelle attività di programmazione locale annuale e
pluriannuale: profilo di salute, POA-PIS/PIZ
Composizione
All’interno della SdS è stato costituito un apposito Ufficio con anche assegnata la funzione di Ufficio di Piano e
al fine di poter adempiere alle scadenze stabilite dalla Regione Toscana che richiede che entro il 31 marzo
2020 ogni Zona abbia completato il percorso programmatorio territoriale con l’approvazione del PIS/PIZ 20202022 e del POA 2020, è stata definita una modalità di lavoro tesa alla integrazione e al coordinamento fra gli
Enti/professionisti coinvolti
Si è costituito, in primo luogo, una Cabina di regia a livello di Zona Distretto con il compito della
predisposizione del PIS, che coordina e sovrintende l’intero processo di programmazione,
Sono stati costituiti altresì gruppi di lavoro riferibili a varie are della programmazione: Cure primarie,
Integrazione sociosanitaria: UF Servizio Sociale Territoriale, Socio assistenziale, Promozione e Prevenzione,
Contrasto alla violenza di genere .
Con la delibera n. 1635 del 28/11/2019 è stato modificato e rafforzato il gruppo di lavoro “Ufficio di piano
aziendale”, costituito dall’azienda sanitaria per supportare gli uffici di piano delle SdS/Zone Distretto della
Toscana Centro nella predisposizione dei Piani Integrati di salute (PIS) e dei Piani Operativi Annuali (POA),
con particolare riferimento agli ambiti di programmazione per i quali è necessario rapportarsi con i Dipartimenti
aziendali (Dipartimento Servizio Sociale, Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze, Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, Dipartimento Servizi Infermieristici e Ostetrici,
Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari, Dipartimento del Decentramento, Dipartimento della Prevenzione,
Dipartimento della Medicina Generale, Dipartimento Emergenza e Area Critica, Dipartimento
Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione, Dipartimento del Farmaco, Dipartimento Area Tecnica
ecc.)

Dotazioni
La cabina di regia è formata dai componenti stabili dell’Ufficio di Piano della SdS, dal Direttore SDS, dal
Coordinatore Sociale di zona, dal Coordinatore Sanitario di Zona, Ufficio Risorse Umane e Finanziare, Ufficio
Progettazione segreteria e supporto organi: Paganelli Lorena (Direttore SdS), Tattini Laura (Coordinatore
Sanitario di zona), Di Rocco Sandra (Coordinatore Sociale di zona), Ganucci Fabiola Mila (Ufficio di Piano
SdS), Bettazzi Massimiliano (Ufficio Risorse Umane e Finanziare), Mariotti Vania (Ufficio Progettazione,
segreteria e Supporto Organi).
Gruppi di lavoro
Cure primarie: SOS Coordinamento sanitario, UFC/UFS Cure palliative, UFC/UFS attività consultoriali,
SOC/SOS Assistenza Infermieristica Ostetrica, SOS attività di riabilitazione funzionale, SOS Medicina fisica
e riabilitativa dell’azienda sanitaria
Ufficio di Piano Aziendale USLTC: è composto da un rappresentante per lo Staff della Direzione Generale
Azienda USL TC, la Direzione Servizi Sociali, la SOC Monitoraggio e programmazione performance clinico
assistenziale Prato, Pistoia, Empoli e relazioni con agenzie esterne, l' UFC Epidemiologia la SOC Controlling
e la SOC Servizi alle Zone-SdS.
Integrazione sociosanitaria: UF Servizio Sociale Territoriale, UFC/UFS SMA, UFC/UFS SMIA, UFC/UFS SerD
dell’azienda sanitaria
Socio assistenziale: UF Servizio Sociale dell’azienda sanitaria, Coordinatore Sociale, Responsabili Servizi
Sociali dei Comuni
Promozione e Prevenzione: referente del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria
Contrasto alla violenza di genere
Responsabile Ufficio Piano
Ganucci Fabiola Mila

Processi partecipativi attivati
Processi partecipativi attivati
Il percorso partecipativo per la costruzione condivisa del Piano integrato di Salute (Pis) 2020 – 2022 della SdS
Pratese è partito il 23 settembre 2019 con l’aggiornamento sul PSSIR Piano Sanitario e Sociale integrato
della Toscana sull’importanza del ruolo del Comitato di Partecipazione. Il 21 ottobre 2019 con l’intervento del
dott. Francesco Cipriani, Direttore UFC Epidemiologia dell’AUSL Toscana Centro componente dell’Ufficio di
Piano dell’AUSL Toscana Centro, sono state affrontate le prime evidenze epidemiologiche della nostra SdS e
sono state raccolte proposte ed osservazioni da parte delle Associazioni aderenti al Comitato di
Partecipazione per contribuire alla stesura del profilo di salute e del nuovo Piano Integrato di Salute.
Il 25 novembre 2019 è stato illustrato e analizzato da Riccardo Nocentini (Regione Toscana) il Piano
Regionale 2018-2020, che definisce le priorità della Toscana in materia di promozione della salute e contrasto
del disagio.
Il 16 dicembre 2019 il Dr. Francesco Cipriani Direttore UFC Epidemiologia dell’Azienda USL Toscana Centro
ha presentato una prima stesura del Profilo di Salute analizzando le principali evidenze.
Ritenendo necessaria la condivisione dei percorsi tra la Società della Salute e il Terzo settore e alla luce delle
modifiche normative ed organizzative intervenute negli ultimi anni la SdS ha proceduto al rinnovo della
Consulta del Terzo Settore mediante avviso pubblico. La nuova composizione della Consulta è stata ratificata
nella seduta del 2 dicembre 2019 dell’Assemblea della SdS, prevedendo comunque una composizione della
Consulta dinamica, che potrà quindi essere integrata nel corso del tempo.
La prima riunione per l’insediamento della Consulta è avvenuta il 12 Dicembre 2019 e contestualmente è
stato illustrato il ciclo della Programmazione da realizzarsi in attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario,
l’Atto di Avvio del Nuovo Piano integrato di Salute della Zona Pratese e la bozza del Profilo di Salute grazie
allo intervento del Dr. Francesco Cipriani Direttore UFC Epidemiologia dell’Azienda USL Toscana Centro .
Il 20 gennaio 2020 il profilo di salute è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali e il 19 febbraio 2020
all'Assemblea SdS
Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea SdS dei documenti per la predisposizione del PIS del 26
febbraio 2020 tutti di documenti approvati - Profilo di Salute , Profilo dei Servizi, Piano Integrato di Salute,
Piano Operativo Annuale 2020) sono presentati sia al Comitato di Partecipazione che alla Consulta del Terzo
Settore

OBIETTIVI DI SALUTE
PIS 2020/2022

Obiettivi di salute
Zona
Pratese

Obiettivi di salute
Titolo obiettivo

Descrizione obiettivo

Inclusione sociale e lotta alla povertà

L’impoverimento di una persona può essere dovuto a
dei punti si svolta della propria vita come difficoltà
lavorative, malattie o incidenti, lutti, nascite,
separazioni divorzi e altri eventi familiari:
considerando la povertà come un processo e
distinguendo fra chi nasce povero e chi lo diventa
queste cause per i primi radicalizzano una difficoltà
persistente, per i secondi sono gli inizi della
condizione di indigenza. Per contrastare la povertà è
necessario quindi agire in forte connessione fra le
politiche del sociale, sociosanitario, del lavoro,
formazione e politiche abitative.
Necessario quindi rafforzare il Servizio Sociale
Professionale per garantire l’accesso e la tutela,
nonchè il Servizio Sociale Professionale in relazione
all’analisi preliminare, equipe multidisciplinare,
predisposizione dei PAP e rafforzamento degli
strumenti (servizi, attività, prestazioni) a disposizione
del progetto personalizzato semplificato o complesso
quando l’equipe multidisciplinare ne ravvisi
l’esigenza.

Profilo di Salute

Profilo dei Servizi

Metodologia

Risultati Attesi

Obiettivo strategico regionale (driver)

Target regionale

Disuguaglianze di salute e sociali
Focus regionale

Note

Titolo obiettivo

Descrizione obiettivo

Mettere al centro la persona

Un sistema sociosanitario moderno e a misura di
cittadino può essere attuato solo con una maggiore
integrazione tra risposte sanitarie e sociali per
prendersi cura della persona nelle sue diverse
situazioni di debolezza. Mettere al centro il percorso
del paziente e non la singola prestazione è un altro
modo di pensare. Una riqualificazione dei servizi
dedicati, anche attraverso la sperimentazione di

modelli innovativi di assistenza e di risposte integrate
sul territorio sia per le persone non autosufficienti o
con disabilità , in continuità con quanto previsto per
la cronicità
Profilo di Salute

Profilo dei Servizi

Metodologia

Risultati Attesi

Obiettivo strategico regionale (driver)

Target regionale

Nuovi modelli di care
Focus regionale

Note

Titolo obiettivo

Descrizione obiettivo

Tutelare le fragilità

Equità, giustizia sociale e centralità della persona
nelle politiche da attuare per sfidare nuove forme di
disuguglianza, proponendo progetti di vita e di cura
rivolti alle singole persone, ai loro bisogni e alle loro
aspettative
Per questo serve sempre più rinnovare la visione e le
azioni dei servizi, utilizzando fondi provenienti
dall'unione europea e rivedendo modelli e percorsi di
presa in carico centrato sulla multidimensionalità e
multiprofessionalità.
Intercettare il bisogno dei soggetti più fragili e a
rischio di emarginazione e intervenire per aiutare i
cittadini in grave difficoltà

Profilo di Salute

Profilo dei Servizi

Metodologia

Risultati Attesi

Obiettivo strategico regionale (driver)

Target regionale

Disuguaglianze di salute e sociali

Donne

Focus regionale

Note

Persone con disabilità
Titolo obiettivo

Descrizione obiettivo

Semplificare l'accesso ai servizi

Semplificare l’accesso ai servizi sociali, socio-sanitari
e alle risorse presenti nella comunità. Accogliere,
informare e orientare l’utente. Ascoltare il cittadino,
analizzare i bisogni e individuare il percorso più
appropriato all’interno della rete di servizi,
accompagnandolo in ogni fase

Profilo di Salute

Profilo dei Servizi

Metodologia

Risultati Attesi

Obiettivo strategico regionale (driver)

Target regionale

Focus regionale

Note

Titolo obiettivo

Descrizione obiettivo

Garantire la salute come risorsa

Una buona salute giova a tutti i settori e all'intera
società costituendo una risorsa preziosa. Salute e
benessere sono essenziali per lo sviluppo economico
e sociale e rappresentano un interesse vitale per ogni
individuo, per le loro famiglie e le comunità. Cattive
condizioni di salute incidono sulle potenzialità ed
esauriscono le risorse in tutti i settori. Consentire agli
individui di tenere sotto controllo lo stato della propria
salute e dei suoi determinanti rappresenta un
elemento fondante delle comunità e uno strumento
per il miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Senza il coinvolgimento attivo delle persone, infatti,
molte delle opportunità di promozione della salute e
del benessere degli individui, vanno perdute .
Le politiche socio sanitarie ispirate ai principi di
“guadagnare salute” e “la salute in tutte le politiche”
mobilitano energie e risorse delle collettività verso
azioni preventive di efficacia scientificamente
dimostrata: si pensi all’alimentazione equilibrata,
attività fisica adeguata, consumo moderato di alcol,
vita senza fumo, guida responsabile, sesso sicuro.
Tutto questo insieme ad attività consolidate come le
vaccinazioni e gli interventi di assistenza,
informazione e controllo come già fatto dalla Sanità di
iniziativa

Profilo di Salute

Profilo dei Servizi

speranza di vita sia per gli uomini che per le donne
fra le più alte; buona salute dei pratesi, con una
mortalità in diminuzione, come pure quella
prematura la continua riduzione delle nascite,
contribuisce all’invecchiamento della popolazione,
quindi anche se la popolazione pratese è " più
giovane" di altre zone grazie alla presenza di
popolazione immigrata, il numero degli anziani non
autosufficienti è in aumento, ed avranno sempre
più bisogno di assistenza continua, a fronte di
risorse decrescenti
Metodologia

Risultati Attesi

Obiettivo strategico regionale (driver)

Target regionale

Prevenzione
Focus regionale

Note

ALBERO DELLA PROGRAMMAZIONE
PIS 2020/2022

Obiettivo / Programma
operativo

Attività titolo

Area

Settore prevalente

Mettere al centro la persona

Armonizzazione servizi e
procedure ASL TC

Supporto in ambito scolastico per
somministrazione farmaci

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Riabilitazione preintervento nella sostituzione
protesica programmata

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Indirizzi comuni pe Ausili e Presidi con modalità
distributive omogenee (DPCM 17/01/12)

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Progetto operatore di corridoio del Pronto
Soccorso

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Nuove dipendenze internet addiction e sex
addiction

Socio-sanitario

Dipendenze senza Sostanze

Attuazione del percorso di armonizzazione dei
progetti non autosufficienza delle SdS / ZD della Asl
TC

Socio-sanitario

Non Autosufficienza

Progetto regionale di Presa in carico della
persona con disabilità (condiviso Dipartimenti SdS/ZD)

Socio-sanitario

Disabilità

Attuazione sperimentale DGRT 269/2019
"Governance delle reti territoriali" (condiviso da
tutti i dipartimenti territoriali)

Socio-sanitario

Azioni di sistema Socio-Sanitario

Banchmarking internazionale sull'integrazione
socio-sanitaria (condiviso DSS e SdS/ZD)

Socio-sanitario

Azioni di sistema Socio-Sanitario

Progetto Amministratore di Sostegno (condiviso
DSS, SdS/ZD, Decentramento)

Socio-sanitario

Azioni di sistema Socio-Sanitario

Equipe di transizione per il passaggio infanzia
adolescenza / età adulta (condiviso SMA e SMIA)

Socio-sanitario

Azioni di sistema Socio-Sanitario

Ridefizione percorso inserimenti terapeutici
lavorativi (condiviso SMA, SerD e DSS)

Socio-sanitario

Azioni di sistema Socio-Sanitario

Ricognizione dell'offerta e della modalità di
risposta ai bisogni nell'area della Salute Mentale
(condiviso SMA e DSS)

Socio-sanitario

Griglia LEA Non Autosufficienza
Percorso per le donne che subiscono violenza ex
DPCM 24/11/2017
Flussi dati non autosufficienza

Gestione delle quote
sanitarie

Continuità Ospedale
Territorio

Socio-sanitario

Azioni di sistema Violenza di
genere
Azioni di sistema Socio-Sanitario

Violenza di
genere
Socio-sanitario

Quote sanitarie non autosufficienza, residenziali e
semiresidenziali, compresa la gestione diretta

Socio-sanitario

Non Autosufficienza

ACOT - Agenzia Continuità Ospedale Territorio

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Cure Intermedie

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Cure Primarie

Cure palliative

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Riorganizzazione dell'assistenza infermieristica
territoriale
Cure Palliative Residenziali - Hospice
Percorsi di presa in carico delle emergenze
urgenze psicopatologiche nell'infanzia e
nell'adolescenza, continuità H_T

Obiettivo / Programma
operativo

Attività titolo

Area

POR Fse 2014-2020. Interventi integrativi a
sostegno della domiciliarità - contributi per servizi a
disabili gravi e anziani in dimissione o

Socio-sanitario

Non Autosufficienza

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Sviluppo del progetto Abitare supportato
Dipendenze

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Spazio Virtuale YOUNGLE: prevenzione del
disagio in adolescenza

Prevenzione e
Promozione

Sanità di iniziativa

Attivazione nuovi servizi

Progetto Alzheimer: centro Diurno specialistico

Settore prevalente

Azioni di sistema Prevenzione e
promozione

Socio-sanitario

Tutelare le fragilità

Inclusione integrazione
sociale

Contributi affidi

Socioassistenziale

Trasferimenti per attivazione di
servizi

PRISMA

Socioassistenziale

Interventi e servizi educativoassistenziali e per il supporto
all'inserimento lavorativo

inserimenti minori diurni

Socioassistenziale

Strutture semiriesidenziali

inserimenti minori residenziali

Socioassistenziale

Strutture comunitarie
residenziali

Pasto caldo

Socioassistenziale

Interventi volti a favorire la
domiciliarità

Trasporti sociali

Socioassistenziale

Servizi di supporto

Socioassistenziale

Pronto intervento sociale

pratiche innovative di inclusione sociale

Socioassistenziale

Integrazione sociale

SVOLTA

Socioassistenziale

Integrazione sociale

POINT

Socioassistenziale

Integrazione sociale

Centro Adozioni

Socioassistenziale

Assistenza territoriale

Sorveglianza Sanitaria ai soggetti richiedenti asilo

Cure Primarie

Materno-infantile

Interventi mirati per la multiculturalità

Cure Primarie

Materno-infantile

Progetto Persefone

Cure Primarie

Salute mentale - Adulti

Consolidamento del Servizio Sociale in
Emergenza - SEUS

Assistenza e cura soggetti
fragili

Rete Codice Rosa (condiviso DRST, DSS, DAIO,
DEU e Rete Ospedaliera)

Cure Primarie

Accessibilità dei servizi SMA e sensibilità culturale
ai processi di cura dei migranti

Socio-sanitario

Semplificare l'accesso ai servizi
Pratiche innovative di inclusione scolastica:
"lavorare nelle terre di confine"

Socioassistenziale

Prevenzione e sensibilizzazione

Centro per le famiglie "Ohana"

Socioassistenziale

Centri e attività diurne

Sistema di accoglienza

Socioassistenziale

Strutture comunitarie
residenziali

Socioassistenziale

Azioni di sistema Socioassistenziale

Sostegno educativo domiciliare

Socioassistenziale

Interventi e servizi educativoassistenziali e per il supporto
all'inserimento lavorativo

Assistenza ai Turisti

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Continuità assistenziale (ex guardia medica)

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Riabilitazione territoriale ambulatoriale

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Riabilitazione territoriale semi-residenziale

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Riabilitazione territoriale residenziale

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Social Board - Servizio inclusione sociale e
accompagnamento al lavoro
Miglioramento della qualità
dei servizi erogati

Obiettivo / Programma
operativo

Attività titolo

Area

Applicazione della Raccomandazione Ministeriale
n°19

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Percorso nascita

Cure Primarie

Materno-infantile

Percorso Violenza di genere

Cure Primarie

Materno-infantile

Percorso Menopausa

Cure Primarie

Materno-infantile

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Riqualificare la presa in carico delle persone con
problemi di salute mentale
Percorso Autismo adulti

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Implementazione degli Inserimenti lavorativi
SMA

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Servizi Semiresidenziali della Salute Mentale
Adulti (SMA)

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Servizi Residenziali della Salute Mentale Adulti
(SMA)

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Sperimentazione del budget di salute per le
persone con gravi problemi di salute mentale

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Servizi Residenziali della Salute Mentale Infanzia
e Adolescenza (SMIA)

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Servizi Semiresidenziali della Salute Mentale
Infanzia e Adolescenza (SMIA)

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Percorso Alcool

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Servizi Residenziali Dipendenze

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Servizi Semi - Residenziali Dipendenze

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Gioco d'azzardo patologico

Socio-sanitario

Dipendenze senza Sostanze

Socio-sanitario

Non Autosufficienza

Ambulatori riabilitazione disabilità complessa

Socio-sanitario

Disabilità

Riqualificazione della presa in carico dei minori in
situazione di vulnerabilità. Costituzione UVMT

Socioassistenziale

Percorsi di accompagnamento rivolti a vittime di
violenza di genere

Violenza di
genere

Percorso Autismo

Pianificazione dell'offerta residenziale e
semiresidenziale in RSA

Riorganizzazione dei servizi

Servizio sociale di supporto

Servizio di assistenza domiciliare diretta e
assegno di cura

Socioassistenziale

Interventi volti a favorire la
domiciliarità

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Supporto a domicilio per persone con problemi di
salute mentale

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Visite domiciliari e somministrazione a domicilio
della terapia farmacologica

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Socio-sanitario

Non Autosufficienza

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Assitenza farmaceutica

Cure Primarie

Assistenza territoriale

ACAP: visite pediatriche codici minori

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Riqualificazione Consultori territoriali e
Consultori Giovani

Cure Primarie

Materno-infantile

Cure Palliative domiciliari, di primo e di secondo
livello

Cure Primarie

Cure palliative

Socioassistenziale

Servizio sociale di supporto

Socioassistenziale

Segretariato sociale

Vaccinazioni

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Prelievi ambulatoriali

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Appropriatezza Prescrittiva farmaceutica MMG,
PdF e CA

Centro Affidi
Consolidamento e sviluppo
servizi

Strutture di protezione

Socioassistenziale

caffè e atelier Alzheimer

Appropriatezza prescrittiva

Azioni di sistema Socioassistenziale

Servizio a supporto della genitorialità nelle
situazioni di grave pregiudizio: Spazio Neutro

Prelievi ematici domiciliari
Favorire e migliorare la
domiciliarità degli interventi

Settore prevalente

Segretariato Sociale: Pass (Punto Accesso Servizio
Sociale)

Obiettivo / Programma
operativo

Attività titolo

Area

Settore prevalente

Sviluppo del modello "Casa della Salute"

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Monitoraggio e applicazione del fast track

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Emergenza Urgenza Territoriale (118)

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Diagnosi prenatale

Cure Primarie

Materno-infantile

Depressione post partum

Cure Primarie

Materno-infantile

Gravidanza fisiologica

Cure Primarie

Materno-infantile

Vaccinazioni in gravidanza

Cure Primarie

Materno-infantile

Progetto Cure Palliative in RSA

Cure Primarie

Cure palliative

Monitoraggio risultati Cure Palliative

Cure Primarie

Cure palliative

Formazione e informazione sulle cure palliative

Cure Primarie

Cure palliative

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Percorso disturbi neuromotori

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Percorso disturbi del linguaggio e
dell'apprendimento

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Percorso distrubo da deficit di attenzione e
iperattività

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Percorsi integrati con i pediatri di famiglia per la
diagnosi precoce

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Percorso sostanze illegali

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Percorso Fumo

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Programmazione dell'offerta semiresidenziale e
residenziale per le persone disabili

Socio-sanitario

Disabilità

Monitoraggio della presa in carico nei soggetti
con doppia diagnosi (condiviso SMA, SMIA, SerD,
DSS)

Socio-sanitario

Percorso disabilità complesse geneticamente
determinate ex DGRT 1339/2018

Garantire la salute come risorsa
Ausili informatizzati per disabili

Promuovere l'autonomia dei
soggetti con disabilità e/o
non autosufficienti

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Sport e Disabilità (condiviso DSS, DMFR, DSTS,
SMIA e SdS/ZD)

Socio-sanitario

Disabilità

Progetto Dopo di noi - abilità sperimentazione
indirizzi L112/2016

Socio-sanitario

Disabilità

Home Care Premium 2019

Socio-sanitario

Non Autosufficienza

PoD.aD.

Socio-sanitario

Non Autosufficienza

Socio-sanitario

Disabilità

Modello Idea

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Attività Fisica Adattata (AFA) di tipo A e C

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Attività Fisica Adattata (AFA) Prevenzione Cadute

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Inserimenti occupazionali per persone
svantaggiate e disabili

Contraccezione gratuita

Promozione stili di vita

Cure Primarie

Materno-infantile

Controllo degli ex-esposti a cancerogeni e a
sostanze chimiche

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza e salute sul lavoro

Assistenza per aziende e lavoratori in materia di
prevenzione e promozione sicurezza sui luoghi di
lavoro

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza e salute sul lavoro

Emergenze infettive e sorveglianza
epidemiologica

Prevenzione e
Promozione

Malattie infettive e vaccini

educazione/counseling nutrizionale sui gruppi a
rischio

Prevenzione e
Promozione

Sorveglianza e Prevenzione
Nutrizionale

Medicina dello Sport

Prevenzione e
Promozione

Sorveglianza e prevenzione
malattie croniche - stili di vita

Catalogo dell'offerta educativa nelle scuole

Prevenzione e
Promozione

Sorveglianza e prevenzione
malattie croniche - stili di vita

Progetti territoriali per la promozione di corretti
stili di vita

Prevenzione e
Promozione

Sorveglianza e prevenzione
malattie croniche - stili di vita

Progetto WHO - Luoghi di lavoro che
promuovono salute

Prevenzione e
Promozione

Sorveglianza e prevenzione
malattie croniche - stili di vita

Obiettivo / Programma
operativo

Attività titolo
Diamoci una mossa

Sviluppo dell'autonomia
delle persone in carico

Settore prevalente

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

contributi economici

Socioassistenziale

Integrazioni al reddito

Cure primarie (MMG e PdF)

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Piano Regolatore del Territorio

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Specialistica ambulatoriale

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Percorsi Odontoiatria a domicilio, scuola e in RSA

Cure Primarie

Assistenza territoriale

Prevenzione oncologica

Cure Primarie

Materno-infantile

Salute mentale in carcere

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)

Socio-sanitario

Salute mentale - Adulti

Socio-sanitario

Salute mentale - Minori

Assistenza socio educativa per gli alunni disabili

Socio-sanitario

Disabilità

Inserimenti lavorativi Dipendenze

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

Serd in carcere

Socio-sanitario

Dipendenze con Sostanze

prevenzione patologie e malattie professionali

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza e salute sul lavoro

prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza e salute sul lavoro

Impianti e macchine

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza e salute sul lavoro

Laboratorio di analisi di sanità pubblica

Prevenzione e
Promozione

Malattie infettive e vaccini

Vaccinazioni e malattie infettive

Prevenzione e
Promozione

Salute ambienti aperti e confinati

Salute ed Igiene pubblica

Prevenzione e
Promozione

Salute ambienti aperti e confinati

salute e igiene civile abitazione

Prevenzione e
Promozione

Salute ambienti aperti e confinati

scuole e ricreazione

Prevenzione e
Promozione

Salute ambienti aperti e confinati

sostanze chimiche

Prevenzione e
Promozione

Salute e igiene veterinaria

Progetto Abitare Supportato della Salute Mentale
Adulti (SMA)

Integrazione con i punti nascita e follow up
neonatologico

Garantire il mantenimento
del livello di assistenza

Area

sorveglianza epidemiologica delle malattie
infettive diffusive animali e farmacosorveglianza

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza alimentare e salute dei
consumatori

Infezioni, intossicazioni e tossinfenzioni
alimentari

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza alimentare e salute dei
consumatori

registrazione stabilimenti settore alimentare ai
sensi del Reg CE 852/04

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza alimentare e salute dei
consumatori

Prevenzione e
Promozione

Sicurezza alimentare e salute dei
consumatori

sorveglianza e controllo sulle attività connesse
agli alimenti

Prevenzione e
Promozione

Sorveglianza e Prevenzione
Nutrizionale

Qualità nutrizionale negli esercizi di
somministrazione di alimenti e nelle mense

Prevenzione e
Promozione

Sorveglianza acque potabili

Emporio Caritas

Socioassistenziale

Integrazioni al reddito

Mediazione di strada

Socioassistenziale

Prevenzione e sensibilizzazione

Lotta alla povertà

Obiettivo / Programma
operativo

Attività titolo

Area

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Programma Reddito di
cittadinanza

Reddito di cittadinanza - quota servizi - LEP 1 Presa in carico

Socioassistenziale

RDC - Fondo povertà (PON Avviso 1 e Avviso 3) A. Rafforzamento dei servizi sociali

Socioassistenziale

Reddito di cittadinanza - quota servizi - LEP 2 Interventi e servizi

Socioassistenziale

Reddito di cittadinanza - quota servizi - LEP 3 Informazione e orientamento al RdC

Socioassistenziale

RDC - Fondo povertà (PON Avviso 1 e Avviso 3) C. Promozione di accordi di collaborazione in rete

Socioassistenziale

RDC - Fondo povertà (PON Avviso 1 e Avviso 3) B. Interventi socio educativi e di attivazione
lavorativa

Socioassistenziale

Senza dimora - quota servizi
Programma Senza dimora

Socioassistenziale

Senza dimora - Fondi FSE PON (Avviso 4) - Fondi
PON

Socioassistenziale

Senza dimora - Fondi FSE PON (Avviso 4) - Fondi
FEAD

Socioassistenziale

Settore prevalente

