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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT20 

Sperimentazione infermiere di famiglia 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza domiciliare non integrata (cure domiciliari) 

Breve descrizione 

L'individuazione di un gruppo di infermieri di riferimento consente una presa in carico più adeguata dei 

bisogni assistenziali del cittadino, non legata alla singola patologia ma alla valutazione olistica 

dell'individuo.  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

sperimentazione modelli innovativi  

Azioni 

Elaborazione modello 

 

Avvio sperimentale nuovo modello  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 Risorse da definire 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT10 

Omogeneità dei percorsi per l'attivazione dell'ADI da parte dei MMG e dei PDF 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza domiciliare non integrata (cure domiciliari) 

Breve descrizione 

Analisi delle motivazione che hanno portato alla differenziazione dell'erogazione sui diversi territorio e 

applicazione di criteri oggettivi e uniformi per l'attivazione del servizio.  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

Appropriatezza  

Azioni 

Analisi dati territoriali 

Definizione procedura unica aziendale per l'attivazione dell'ADI da parte dei MMG e dei PDF  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT4 

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica Medicina Generale 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza farmaceutica - Servizi territoriali e ospedalieri 

Breve descrizione 

Supporto ai medici di medicina generale per il raggiungimento di una maggiore appropriatezza prescrittiva 

finalizzata al miglior utilizzo delle risorse  

Obiettivo PIS 

 Appropriatezza prescrittiva   

Obiettivi specifici 

appropriatezza prescrittiva finalizzata al miglior utilizzo delle risorse  

Azioni 

Analisi e monitoraggio su appropriatezza, sostenibilità, equità delle prescrizioni farmaceutiche nell'ambito 

delle AFT  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT5 

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica   PDF 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza farmaceutica - Servizi territoriali e ospedalieri 

Breve descrizione 

Supporto ai pediatri di famiglia per il raggiungimento di una maggiore appropriatezza prescrittiva 

finalizzata al miglior utilizzo delle risorse  

Obiettivo PIS 

 Appropriatezza prescrittiva   

Obiettivi specifici 

appropriatezza prescrittiva finalizzata al miglior utilizzo delle risorse  

Azioni 

Analisi e monitoraggio su appropriatezza, sostenibilità, equità delle prescrizioni farmaceutiche con i singoli 

pediatri e a livello zonale  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT6 

Omogeneità percorsi e consumi dei MMG e dei PDF a livello territoriale del 

materiale dell'assistenza integrativa 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza integrativa 

Breve descrizione 

Supporto ai medici di medicina generale per il raggiungimento di una maggiore appropriatezza prescrittiva 

finalizzata al miglior utilizzo delle risorse  

Obiettivo PIS 

 Appropriatezza prescrittiva   

Obiettivi specifici 

appropriatezza prescrittiva finalizzata al miglior utilizzo delle risorse  

Azioni 

analisi e monitoraggio dei consumi a livello di zona, AFT e di singolo medico MMG / a livello di zona e di 

singolo medico PDF  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 1543570,14 1543570,14 0 

  2018 1543570,14 1543570,14 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT8 

omogeneità dei percorsi prescrittivi e autorizzativi e dei consumi 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza protesica 

Breve descrizione 

Percorso di armonizzazione del percorso prescrittivo/autorizzativo sull'assistenza protesica, anche in 

relazione alla applicazione dei nuovi LEA. Monitoraggio della spesa e della tipologia dei prescrittori.  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

Armonizzare il percorso prescrittivo/autorizzativo; 

Monitorare la spesa e la tipologia dei prescrittori.  

Azioni 

mappatura delle modalità di erogazione esistenti sul territorio 

definizione procedura unica e monitoraggio spesa  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 1905181,89 1905181,89 0 

  2018 1905181,89 1905181,89 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT11 

Armonizzazione procedure e percorsi nell'Azienda usl Toscana Centro 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Con la costituzione dell'Azienda Usl TC si rende necessario omogeneizzare e armonizzare gradualmente le 

prassi, le procedure, la modulistica e il materiale informativo, per garantire un trattamento equo e 

omogeneo sul tutto il territorio aziendale ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei cittadini.  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

graduale omogeneizzazione delle procedure attualmente applicate nei territori dell'Asl TC.  

Azioni 

Elaborazione unica procedura esenzione ticket 

Elaborazione unica procedura somministrazione farmaci a scuola 

Predisposizione materiale informativo e modulistica unici per l’Azienda Centro sui trasporti sanitari 

Elaborazione unica procedura per la concessione pannoloni 

Elaborazione procedure somministrazione farmaci a in ambulatorio infermieristico 

Elaborazione procedure distribuzione diretta farmaci in RSA 

Procedura accoglienza migranti  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT26 

Campagna vaccinale adulti 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Implementazione delle attività vaccinali rivolta agli adulti nel Comune di Sambuca P.se  

Obiettivo PIS 

 Riorganizzazione dei servizi   

Obiettivi specifici 

aumento copertura vaccinale  

Azioni 

Coinvolgimento MMG  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse  da accordi integrativi aziendali 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT2 

Accordo Aziendale  Continuità assistenziale valenza triennale 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Definizione del primo accordo integrativo aziendale dopo la costituzione dell'Azienda Usl Toscana Centro e 

riconduzione ad unità dei quattro accordi aziendali precedentemente in vigore.  

Obiettivo PIS 

 Accordo unico aziendale del personale convenzionato   

Obiettivi specifici 

definizione e sottoscrizione accordo integrativo unico ASL TC  

Azioni 

definizione accordo aziendale 

 

applicazione e monitoraggio accordo  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse MMG : 200.000 euro a livello aziendale 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT25 

Vaccinazioni pediatriche e campagne adulti 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Attuazione di misure per garantire l'adempimento delle nuove previsioni normative in materia di 

prevenzione vaccinale e per estendere  e rendere più fruibile da parte dei cittadini il servizio delle 

vaccinazioni pediatriche, antiinfluenzali, antimeningococco C e antipneumococcica, anche attraverso il 

coinvolgimento dei pediatri e dei medici di famiglia  

Obiettivo PIS 

 Riorganizzazione dei servizi   

Obiettivi specifici 

aumento copertura vaccinale  

Azioni 

Adesione e collaborazione alle campagne vaccinali pediatriche e sull'adulto (in particolare 

antipneumococcica, antiinfluenzale, antimeningococco C)  

Estensione dell'adesione dei pediatri alla vaccinazione diretta nei loro studi per le vaccinazioni obbligatorie 

dell'infanzia 

Adeguamento dei servizi aziendali per le vaccinazioni infanzia 

Coinvolgimento MMG 

Monitoraggio dei tassi di copertura, promozione delle iniziative di miglioramento  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse da accordi integrativi aziendali 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT1 

Accordo Aziendale  Medicina Generale valenza triennale 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Definizione del primo accordo integrativo aziendale dopo la costituzione dell'Azienda Usl Toscana Centro e 

riconduzione ad unità dei quattro accordi aziendali precedentemente in vigore.  

Obiettivo PIS 

 Accordo unico aziendale del personale convenzionato   

Obiettivi specifici 

definizione e sottoscrizione accordo integrativo unico ASL TC  

Azioni 

definizione accordo aziendale 

 

applicazione e monitoraggio accordo  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse MMG : 3.400.000 euro a livello aziendale 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT21 

Attivazione di percorsi veloci per prenotazioni prestazioni 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Previsione di una nuova modalità di erogazione delle prestazioni specilistiche che tenga conto non solo 

della progressione temporale della richiesta, ma della priorità individuata dal medico richiedente con 

possibilità dello stesso di attivare direttamente le prestazione urgenti.  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

Creazione di percorsi dedicati e miglioramento del servizio per il cittadino  

Azioni 

Definizione percorsi per la gestione di potenziali urgenze 

 

Indicazione delle priorità sulle richieste di prestazioni specialistiche 

 

Sviluppo attivazione percorsi veloci e fast track  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 

 

  



Programma Operativo Annuale 2017-2018 

16 

Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT17 

convenzioni PDF 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Gestione ordinaria del personale convenzionato Pediatri di Famiglia  

Obiettivo PIS 

 Garantire il mantenimento del livello di assistenza   

Obiettivi specifici 

mantenimento livello servizi pediatri di famiglia  

Azioni 

gestione PDF convenzionati  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 2697403,97 2697403,97 0 

  2018 2697403,97 2697403,97 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT16 

convenzioni MMG 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Gestione ordinaria del personale convenzionato Medici di Medicina Generale  

Obiettivo PIS 

 Garantire il mantenimento del livello di assistenza   

Obiettivi specifici 

mantenimento livello servizi medici di base  

Azioni 

gestione MMG convenzionati  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 11491272,97 11491272,97 0 

  2018 11491272,97 11491272,97 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT3 

Accordo Aziendale Pediatria valenza triennale 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza sanitaria di base 

Breve descrizione 

Definizione del primo accordo integrativo aziendale dopo la costituzione dell'Azienda Usl Toscana Centro e 

riconduzione ad unità dei quattro accordi aziendali precedentemente in vigore  

Obiettivo PIS 

 Accordo unico aziendale del personale convenzionato   

Obiettivi specifici 

definizione e sottoscrizione accordo integrativo unico ASL TC  

Azioni 

definizione  accordo aziendale 

 

applicazione e monitoraggio accordo  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse PDF: 720.799  euro  a livello aziendale 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT7 

Governo specialisti ambulatoriali convenzionati 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Assistenza specialistica ambulatoriale 

Breve descrizione 

Gli specialisti ambulatoriali finora assegnati alle strutture territoriali sono assegnati al governo e alla 

gestione delle strutture specialistiche di riferimento.  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

governo delle prestazioni specialistiche  

Azioni 

Passaggio degli specialisti ambulatoriali convenzionati alle strutture professionali di riferimento  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT23 

Sviluppo programmi per invecchiamento attivo 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Azioni a supporto dell'invecchiamento attivo 

Breve descrizione 

In una società che invecchia è sempre più importante promuovere stili di vita sani in modo da posticipare 

situazioni di disabilità. La DGRT 903 prevede estensione dei percorsi AFA e l'ideazione di progetti tesi a 

favorire l'attività fisica nella comunità  

Obiettivo PIS 

 Promozione stili di vita   

Obiettivi specifici 

promozione misure di invecchiamento attivo  

Azioni 

Attuazione DGRT 903/2017  - Consolidare azioni rivolte ad anziano / disabile relative all'AFA  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 senza costi aggiuntivi 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT24 

Riorganizzazione continuità assistenziale 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Continuitа assistenziale (ex-guardia medica) 

Breve descrizione 

Analisi della situazione esistente ed elaborazione di un progetto di riorganizzazione con strutturazione di 

servizio ambulatoriale ad accesso libero ad orari definiti, accorpamento sedi di ristoro psicofisico  e 

numero telefonico unico.  

Obiettivo PIS 

 Riorganizzazione dei servizi   

Obiettivi specifici 

miglioramento offerta del servizio di continuità assistenziale  

Azioni 

mappatura servizi esistenti 

 

definizione  progetto di riorganizzazione  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 Risorse da accordi integrativi aziendali 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT15 

DOMICILIARITA’ INTEGRATA CONTINUUM OSPEDALE TERRITORIO – D.I.C.OT. 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Cure intermedie 

Breve descrizione 

Il progetto intende fornire una risposta tempestiva al bisogno emerso in caso di dimissione ospedaliera 

attraverso prestazioni erogabili al soggetto dopo il rientro al domicilio attraverso l’utilizzo di buoni 

servizio.  

Obiettivo PIS 

 Continuità Ospedale-territorio   

Obiettivi specifici 

Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità.  

Azioni 

Favorire, supportare e sostenere il rientro a domicilio di persona anziana con limitazione temporanea 

dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza o della persona disabile grave in dimissione da un 

presidio ospedaliero zonale o da Azienda Ospedaliero Universitaria o da strutture pubbliche di cure 

intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale, in modo da ridurre i tempi di ricovero; 

 

Sostenere attraverso interventi adeguati l’organizzazione dell’assistenza a domicilio, nonché potenziare 

l’offerta dei servizi a sostegno della domiciliarità; 

 

consolidare il servizio zonale di continuità preposto alla definizione del percorso di assistenza, rafforzando 

l’integrazione con il reparto di dimissione del paziente. 

 

fornire informazioni e consulenze ai destinatari e alle loro famiglie sui servizi integrativi offerti a sostegno 

del rientro a domicilio  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

Altro SdS capofila+ AUSL gestione diretta Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/12/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 243352 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT14 

Agenzia continuità ospedale  territorio (ACOT) 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Cure intermedie 

Breve descrizione 

Al momento della dimissione da Ospedali per acuti alcuni cittadini necessitano di presa in carico in 

strutture riabilitative intermedie o domiciliare. L'Acot costituisce una modalità di valutazione dei bisogni e 

consente di indirizzare il cittadino verso il servizio più appropriato.  

Obiettivo PIS 

 Continuità Ospedale-territorio   

Obiettivi specifici 

Definizione linee guida omogenee e costituzione ACOT zonali.  

Azioni 

Analisi delle modalità attuali di gestione della fase pre e post acuzie e della dimissioni complesse e 

definizione cabina di regia dimissioni complesse 

 

Approvazione di linee guida comuni e condivise per tutte le SdS/ZD per la gestione delle continuità H/T 

sub, pre e post acuzie 

 

Approvazione delibera ASL TC per la costituzione delle ACOT in ogni SdS/ZD.  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2017 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT13 

Sviluppo Cure Intermedie 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Cure intermedie 

Breve descrizione 

Esiste una fortissima disomogeneità nella presenza di PL di cure intermedie sul territorio, per questo 

occorre procedere ad una mappatura delle risorse e rapportare i bisogni espressi alla effettiva offerta 

territoriale.  

Obiettivo PIS 

 Continuità Ospedale-territorio   

Obiettivi specifici 

Implementazione cure intermedie  

Azioni 

Ricognizione  e analisi   dati di   offerta   della   fase   pre e post   acuzie e sulle dimissioni 

 

Rivalutazione e rimodulazione del fabbisogno delle cure intermedie  con definizione criteri omogenei 

 

studio di fattibilità sui posti letto di cure intermedie di terzo livello - Applicazione DGRT 909/2017 "indirizzi 

regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione 

ospedaliera"  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 COSTI NON QUANTIFICABILI AD OGGI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT12 

Apertura Case della Salute 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Presidi territoriali 

Breve descrizione 

La Casa della Salute rappresenta un modello organizzativo di ridefinizione e potenziamento dei servizi 

territoriali. Al suo interno sono organizzate le attività per la "presa in carico" dei pazienti e la continuità 

assistenziale in risposta ai bisogni sanitari e sociali.  

Obiettivo PIS 

 Attivazione nuovi servizi   

Obiettivi specifici 

Migliorare l’offerta dei servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione  

Azioni 

Apertura della Casa della Salute di Quarrata, con collocazione al suo interno dei servizi di: Medicina 

Generale, Vaccinazioni, Infermieristica Domiciliare, Assistenza Sociale, Specialistica ambulatoriale, 

Logopedia, Certificazioni, CUP, Punto Prelievi, Ritiro Esami. 

 

Apertura dei servizi di CUP, Punto Prelievi, attività del SERD e Salute Mentale all’interno della futura Casa 

della Salute prevista all’interno dell’ex Ospedale del Ceppo. 

  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 Investimento pari a €1.605.153,46, oltre I.V.A. per l’immobile della CdS di Quarrata. 

Quadro economico interventi area del Ceppo: 722.025,47  euro per l’anno 2017; 

circa 300.000 euro per la realizzazione Punto Prelievi e CUP nell’anno 2018. 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT9 

Piano Regolatore del Territorio 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Presidi territoriali 

Breve descrizione 

Il PRT dovrà prevedere una mappa di presidi di primo e secondo livello distribuiti sul territorio dell'ASL TC 

in base a criteri omogenei riferiti al numero dei residenti, alla densità della popolazione, alla 

conformazione geografica e alla viabilità con l'obiettivo di fornire un servizio omogeneo alla popolazione.  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

riorganizzazione servizio in modo omogeneo per i cittadini della ASL TC  

Azioni 

Mappatura presidi territoriali delle cure primarie 

Elaborazione criteri del PRT e approvazione Conferenza Aziendale dei Sindaci 

Redazione bozza e condivisione assemblee SdS / Conferenze Zonali 

Approvazione aziendale  Piano Regolatore del Territorio 

Definizione ruolo, compiti del responsabile di presidio e individuazione nominativi.  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT19 

Servizi di prossimità nella cronicità 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Sanitа di iniziativa 

Breve descrizione 

Organizzare le attività specialistiche dedicate ai pazienti cronici direttamente in prossimità degli 

ambulatori periferici (MMG/Casa della salute) per una più corretta e tempestiva esecuzione dei follow-up 

dei PDTA di riferimento per patologia (BPCO).  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

Garantire le prestazioni descritte nei follow up dei PDTA nei tempi stabiliti 

Implementare le attività di presa in carico globale all’interno del modulo CCM 

Ridurre il ricorso a visite specialistiche di secondo livello  

Azioni 

• esecuzione di tutti gli esami previsti al paziente con BPCO arruolato nel CCM necessari a mantenere il 

livello di eccellenza raggiunto nel corso degli anni; 

• esecuzione delle visite pneumologiche e degli esami funzionali prenotate a CUP per competenza 

territoriale con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per prima visita  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 ore di pneumologia attivate (20 settimanali) 

struttura e strumenti a isorisorse 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT18 

Applicazione nuovo modello di sanità di iniziativa 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Sanitа di iniziativa 

Breve descrizione 

Presa in carico dei soggetti ad alto consumo di risorse, elaborazione di un piano assistenziale 

personalizzato con il coinvolgimento di tutti gli attori che erogano i servizi sul territorio.  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

Applicazione nuovo modello di sanità di iniziativa  

Azioni 

Estensione della sanità di iniziativa del 10% degli assistiti ogni anno  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 COSTI NON QUANTIFICABILI AD OGGI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPAT22 

Demenze 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Assistenza territoriale|Sorveglianza dell'anziano fragile 

Breve descrizione 

La Demenza è una malattia caratterizzata dall’interazione fra problemi cognitivi e comportamentali e 

rappresenta la principale causa di disabilità nell’anziano. I disturbi del comportamento presenti nella 

malattia 

scompensano l’intero ambiente di vita della persona, impediscono o complicano le normali attività 

familiari. 

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

Implementare la presa in carico precoce del malato e dei familiari. 

Supportare i familiari e sviluppare percorsi integrati 

Stimolare il versante cognitivo e fisico del paziente con demenza 

Azioni 

Favorire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi; 

Favorire tutte le forme di partecipazione, in particolare attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle 

associazioni, sviluppando non solo l'empowerment delle persone ma anche quello della comunità; 

Incentivare tutte le opportunità a bassa soglia ed alta capacità di contatto per l’orientamento, il 

coinvolgimento ed il sostegno informale delle persone con Demenza e dei loro familiari (come ad esempio 

il Caffè Alzheimer, i Gruppi di Auto-Aiuto, lo Sportello Ascolto); 

Sviluppare iniziative di prevenzione, in particolare attraverso la promozione di momenti di aggregazione e 

attività fisica per gli anziani ( progetto di Musicodanzaterapia e  progetto di stimolazione emotiva, 

relazionale e sensoriale).  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta ente erogatore Ausl  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPCP4 

Progettazione rete degli Hospice Asl TC 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Cure palliative|Centri specialistici di cure palliative - Hospice 

Breve descrizione 

Valutazione dei bisogni e individuazione di eventuali spazi di cure palliative residenziali per le zone più 

periferiche e a bassa densità abitativa.  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

garantire presenza omogenea di spazi residenziali / hospice sul territorio  

Azioni 

Mappatura dei bisogni per gli Hospice e relativi studi di fattibilità  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPCP2 

implementazione delle cure palliative di primo livello 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Cure palliative|Cure palliative domiciliari di primo livello o di base 

Breve descrizione 

Formazione frontale e on the job da parte di operatori specialist per MMG e infermieri territoriali sui 

principi delle cure palliative e l'attivazione dei percorsi in particolare delle consulenze specialistiche.  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

Aumentare numero percorsi assistenza gestiti dalle cure primarie in cure palliative di primo livello.  

Azioni 

Mappatura dell'esistente sul territorio dell'ASL TC 

Valutazione dei bisogni  

Piano di formazione 2017 -  2018 per empowerment MMG e infermieri territoriali  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPCP1 

armonizzazione e omogenizzazione di percorsi nella presa in carico domiciliare 

dei pazienti 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Cure palliative|Cure palliative domiciliari di primo livello o di base 

Breve descrizione 

revisione e omogenizzazione percorsi di presa in carico e modulistica sanitaria; formazione frontale e on 

the job dedicata agli operatori specialist  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

creazione di percorsi uniformi e accreditabili secondo LEA  

Azioni 

Mappatura dell'esistente sul territorio dell'ASL TC 

Valutazione dei bisogni  

Piano di formazione 2018 per operatori specialist 

Gruppo di lavoro su modulistica e cartella clinica  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPCP3 

Informazione e sensibilizzazione sui principi etici e sul ruolo delle cure 

palliative 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Cure palliative|Promozione e sensibilizzazione 

Breve descrizione 

Evidenziare finalità e funzioni delle cure palliatice, con particolare riferimento agli hospice, per una 

corretta collocazione di queste strutture nel tessuto sociale e culturale del territorio di riferimento anche 

allo scopo di creare sinergie di competenze e risorse.  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

aumentare sensibilità e conoscenza sulle cure palliative  

Azioni 

incontri tematici con amministratori comunali e cittadinanza  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPMI4 

strumenti finalizzati alla tutela della salute della donna e all'accompagnamento 

all'IVG 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Materno-infantile|Assistenza alla donna in stato di gravidanza 

Breve descrizione 

creazione di un percorso centralizzato extra ospedaliero per  l'IVG medica e potenziamento delle azioni di 

prevenzione nelle IVG ripetute  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

riqualificazione dei servizi  

Azioni 

offerta contraccettivi gratuiti nell'immediato post IVG 

Prevenzione delle IVG ripetute 

Potenziamento dell'aborto medico anziché chirurgico  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2017 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse organizzative, senza costi aggiuntivi 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPMI5 

Definizione di percorsi specifici territoriali in base al livello di rischio della 

gravidanza 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Materno-infantile|Assistenza alla donna in stato di gravidanza 

Breve descrizione 

Creazione di percorsi definiti in base ai profili di rischio delle singole gravidanze e previsione di una 

formazione specifica per gli operatori ostetrici e ginecologi  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

appropriatezza nell'assistenza alla gravidanza  

Azioni 

Definizione documento sui profili di rischio 

Formazione ostetrici e ginecologi territoriali su gravidanza fisiologica e medio e alto rischio  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2017 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse organizzative, senza costi aggiuntivi 

 

  



Programma Operativo Annuale 2017-2018 

36 

Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPMI3 

Creazione percorso centralizzato per diagnostica e terapia infertilità primo 

livello 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Materno-infantile|Assistenza per sterilitа e infertilitа 

Breve descrizione 

Creazione di un punto centralizzato per la diagnostica e la terapia del primo livello di infertilità con 

funzione di filtro per l'accesso agli altri livelli della rete regionale PMA in base alle necessità.  

Obiettivo PIS 

 Attivazione nuovi servizi   

Obiettivi specifici 

potenziamento dell'offerta  

Azioni 

Partecipazione alla rete regionale per la PMA 

Progettazione dell'organizzazione del nuovo servizio  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse organizzative, senza costi aggiuntivi 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPMI1 

Creazione della "rete consultoriale" della Toscana Centro 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Materno-infantile|Procreazione responsabile 

Breve descrizione 

Valutazione dei bisogni e rimodulazione degli spazi e delle attrezzature dei consultori in base ai livelli 

indicati dalla Regione (consultori principali, secondari e proiezioni)  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

riqualificazione dei servizi  

Azioni 

Mappatura consultori territoriali 

 

Rivalutazione e rimodulazione della rete consultoriale  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2017 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse organizzative, senza costi aggiuntivi 
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Zona: Pistoiese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività  N° PT1CPMI2 

Rete Codice Rosa per gli interventi a favore delle vittime di violenza 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Materno-infantile|Violenza di genere e sessuale 

Breve descrizione 

creazione della continuità assistenziale tra gli interventi in acuto erogati presso i Pronto Soccorso e la presa 

in carico territoriale delle vittime di violenza tramite: la rilevazione del rischio in ospedale, l'accoglienza 

breve in urgenza in strutture protette, la valutazione del rischio a cura di team multidisciplinari, 

l'integrazione con la rete antiviolenza territoriale.  

Obiettivo PIS 

 Assistenza e cura soggetti fragili   

Obiettivi specifici 

accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza  

Azioni 

Costituzione e implementazione Rete Codice Rosa (Delibera regionale n.1260 del 05-12-2016)  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 FINANZIAMENTO REGIONALE DEDICATO PER FUNZIONAMENTO RETE CODICE ROSA, ATTIVITA' 

FORMATIVE E PER GLI INTERVENTI SOCIO SANITARI ATTIVATI IN EMERGENZA.  IN ATTESA DI DECRETO 

REGIONALE DI RIPARTO PER ASL. 
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Zona: Pistoiese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività  N° PT1PRF1 

Sviluppare e sostenere il progetto dell'educazione fra pari (Peer Education) 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  

Settore 
Sorveglianza e prevenzione malattie croniche - stili di vita|Coinvolgimento dei cittadini e 

cooperazione dei sistemi sanitari con altre istituzioni della collettivitа 

Breve descrizione 

Attraverso metodologie tra pari, costruire dei gruppi di adolescenti esperti nelle tecniche di comunicazione 

e realizzare un board di riferimento a supporto per i contenuti (scuola e ASL)  

Obiettivo PIS 

 Promozione stili di vita   

Obiettivi specifici 

promozione di comportamenti favorevoli al mantenimento dello stato di salute 

promozione delle life skills 

conoscenza di base sulle tematiche (disagio, dipendenze, sessualità) 

 

  

Azioni 

realizzazione incontri informativi su specifiche tematiche (disagio, dipendenze e sessualità) in 

collaborazione con SERD, Salute Mentale e UF consultoriale;  

formazione su acquisizioni di competenze ( life skills relazionali, emotive e cognitive); 

  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse non rilevabili 
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Zona: Pistoiese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività  N° PT1PRF3 

Prevenzione e contrasto dell’abitudine al fumo 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  

Settore 
Sorveglianza e prevenzione malattie croniche - stili di vita|Prevenzione e contrasto del 

tabagismo 

Breve descrizione 

L’attività prevede di compiere una serie di azioni mirate alla sensibilizzazione, prevenzione e al contrasto 

dell’abitudine al fumo, rivolte alla popolazione generale, effettuate in collaborazione con enti istituzionali 

e professionisti sanitari.  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione e contrasto dell'abitudine al fumo   

Obiettivi specifici 

Sensibilizzare la popolazione sulla problematica e i danni che il fumo provoca alla salute;  

Fornire le indicazioni utili sui servizi a disposizione per la cessazione dell’abitudine al fumo. 

  

Azioni 

Creazione di aree libere da fumo in aree di verde pubblico/parchi gioco 

Divulgazione di informazioni sui servizi disponibili per la cessazione dell’abitudine al fumo, sui rischi per la 

salute e sui danni ambientali per l’abbandono dei mozziconi, in collaborazione anche con i Medici di 

Medicina Generale e i Medici Competenti 

  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse non rilevabili 
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Zona: Pistoiese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività  N° PT1PRF2 

DGRT 903/2017 Interventi di promozione dell’attività fisica e 

dell’invecchiamento attivo 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  

Settore 
Sorveglianza e prevenzione malattie croniche - stili di vita|Tutela e promozione dell’attivitа 

fisica 

Breve descrizione 

La DGRT 903/2017 prevede l’ideazione di progetti per favorire l’attività fisica nella comunità. La Società 

della Salute Pistoiese, in collaborazione con il Comune di Pistoia e il personale sanitario afferente alla UOC 

Medicina dello Sport e alla UFS Promozione della Salute dell’AUSL Toscana Centro, ha redatto un progetto, 

in accordo con i criteri individuati  nell’allegato B della DGRT 903/2017.  

Obiettivo PIS 

 Promozione stili di vita   

Obiettivi specifici 

Promuovere l’attività fisica nella popolazione generale, in particolare nei soggetti con età compresa tra 50 

e 75 anni attraverso la creazione dei gruppi di cammino. 

Favorire l’invecchiamento attivo della popolazione 

Realizzare gruppi di cammino almeno due volte settimana per un totale di 150 min. di attività settimanale. 

  

Azioni 

- Formazione dei volontari delle Associazioni e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) da parte della 

UOC Medicina dello Sport e della UFS Promozione della Salute dell’AUSL Toscana centro; 

- Formazione dei walking leader da parte della UOC Medicina dello Sport e della UFS Promozione della 

Salute dell’AUSL Toscana Centro; 

- Attivazione dei gruppi che svolgono attività di cammino almeno due volte a settimana per un totale di 

150 minuti; 

- Preparazione di materiale divulgativo sui percorsi pedonali individuati dal Coni Provinciale capofila; 

- Pubblicizzazione dell’iniziativa anche attraverso ICT; 

- Svolgimento incontri periodici con le Associazioni e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che 

aderiscono all’iniziativa al fine rendicontare l’attività svolta e riprogettazione degli interventi successivi; 

- Coinvolgimento dei partner privati; 

- Utilizzo dei sistemi incentivanti per la favorire la continuità dell’attività fisica nel tempo; 

- Monitoraggio e produzione di reportistica sullo stato di avanzamento del Progetto; 

- Organizzazione di un evento conclusivo al termine del Progetto sperimentale. 

  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 
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  2018 10.000 0 0 

Note 

 La DGRT 903/2017 prevede di avviare la sperimentazione di progetti a partire da tre Zone- Distretto/SdS 

per ciascuna azienda USL, destinando a tal fine una somma di € 60.000 per ciascuna Azienda. La SdS/Zona-

Distretto P.se presenterà la propria candidatur 
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Zona: Pistoiese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività  N° PT1PRC1 

Progetto Sorveglianza ex esposti ad amianto 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Sicurezza e salute sul lavoro|Controllo degli ex-esposti a cancerogeni e a sostanze chimiche 

Breve descrizione 

Il progetto prevede l’implementazione di una serie di attività a support del Progetto regionale di 

sroveglianza per gli ex esposti ad Amianto, da realizzare congiuntamente agli operatori sanitari 

dell’Azienda USL Toscana Centro e ai Medici di Medicina Generale.  

Obiettivo PIS 

 Promozione progetto Sorveglianza ex esposti ad amianto   

Obiettivi specifici 

Informare la popolazione sul problema dell’esposizione professionale ad amianto  

Informare la popolazione e il personale sanitario sul percorso regionale di sorveglianza  

Favorire la conoscenza dei servizi a supporto dei pazienti affetti da mesoteliomi e dei loro familiari 

Azioni 

Organizzare iniziative per divulgare e rendere disponibili le informazioni sul piano operativo di sorveglianza 

sanitaria degli ex-esposti (ubicazione degli ambulatori, orari, criteri di accesso, e altre informazioni), in 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria e con la partecipazione delle 

associazioni di volontariato e del Terzo Settore. 

Organizzare incontri con i Medici di Medicina Generale e gli infermieri territoriali, in funzione dei nuovi 

modelli previsti per la Sanità d’Iniziativa, per illustrare il percorso di sorveglianza, i servizi a cui indirizzare i 

pazienti per la sorveglianza o per il trattamento in caso di patologia già diagnosticata, le azioni di 

prevenzione da suggerire (relativamente agli stili di vita, alle vaccinazioni) in collaborazione con gli altri 

servizi dell’Azienda Sanitaria (Centri antifumo, Igiene Pubblica e altri). 

Dedicare nel sito della Società della Salute uno spazio su questa tematica, per le informazioni di pubblica 

utilità.  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 04/04/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse non rilevabili 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAD2 

Programma PIPPI per la prevenzione dell'allontanamento dei minori e la 

promozione della genitorialità positiva 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Servizio sociale di supporto |Interventi di sostegno alla genitorialità 

Breve descrizione 

progetto di prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori e promozione della genitorialità positiva  

Obiettivo PIS 

 Supportare la genitorialità   

Obiettivi specifici 

Realizzare pratiche innovative di intervento finalizzate ad evitare l’istituzionalizzazione dei minori e a 

sostenere la genitorialità positiva  

Azioni 

Gruppi genitori/bambini 

Educativa domiciliare 

Progettazione e/o attività di équipe con la scuola  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 15600 0 0 

  2018 46900 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAD1 

Supporto alla genitorialità 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Servizio sociale di supporto |Interventi di sostegno alla genitorialitа 

Breve descrizione 

Interventi del servizio sociale professionale consolidati e finalizzati a  sostenere i nuclei familiari nell’ottica 

di un supporto alla genitorialità.  

Obiettivo PIS 

 Supportare la genitorialità   

Obiettivi specifici 

• Assolvere alle responsabilità familiari, prevenire situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei 

familiari 

• creare reti di solidarietà locali, servizi di supporto tramite attività di consulenza e mediazione familiare  

Azioni 

Osservazione 

 

Preparazione incontri 

 

Mediazione/facilitazione della relazione 

 

Tutela e sostegno  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 139.294 0 28.673,09 

  2018 137.834 0 27.213,12 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SALA1 

Partecipazione degli anziani alla comunità locale 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Centri e attività diurne|Centri di aggregazione sociale 

Breve descrizione 

Intervento finalizzato all’organizzazione di attività ricreative, sociali e culturali dedicate agli anziani fragili e 

disabili e  prevenire, in questo modo, forme di esclusione sociale  

Obiettivo PIS 

 Promuovere la socializzazione   

Obiettivi specifici 

Promozione della partecipazione degli anziani alla comunità locale attraverso la creazione di una rete 

locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi. 

 

Contrastare situazioni di isolamento.  

Azioni 

Attivazione di interventi domiciliari 

Rafforzamento dei servizi mirati all’accoglienza e alla socializzazione delle persone fragili 

Promozione di attività  finalizzate alla partecipazione degli anziani alla comunità locale in un’ottica di 

solidarietà tra generazioni  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Anziani 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 175339,99 0 175339,99 

  2018 110599,96 0 110599,96 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAE2 

POPOLAZIONE CARCERARIA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Integrazione sociale|Interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio 

Breve descrizione 

intervento finalizzato a  sostenere i soggetti inseriti presso la Casa circondariale di Pistoia  

Obiettivo PIS 

 Favorire percorsi di inclusione sociale   

Obiettivi specifici 

. Attivare interventi finalizzati al re-inserimento nel tessuto sociale dei detenuti e favorire la loro 

partecipazione in contesti occupazionali specifici 

 

.Valorizzare le capacità relazionali e l’autonomia personale di ciascun detenuto attraverso l’acquisizione 

competenze professionali per raggiungere standard minimi richiesti dal mercato del lavoro  

Azioni 

- organizzare  riunioni di équipe per la presentazione del detenuto;  

- definire degli obiettivi da realizzare; 

-monitorare i  percorsi individuali intrapresi in collaborazione con il Funzionario/tutor referente  del 

Servizio comunale , il Centro per l’Impiego  e la Direzione della Casa Circondariale; 

-attivare le procedure amministrative per quanto concerne l’aspetto assicurativo e la retribuzione da 

erogare al detenuto  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Inclusione Sociale 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 16596,9 0 6596,89 

  2018 24232,5 0 14232,5 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAE3 

FEAD-PON - CONTRASTO ALL'EMARGINAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Integrazione sociale|Senza fissa dimora 

Breve descrizione 

progetto per l’autonomia dei senza fissa dimora e loro inclusione socio economica  

Obiettivo PIS 

 Favorire percorsi di inclusione sociale   

Obiettivi specifici 

Il progetto si divide in due obiettivi. Finanziato con il PON inclusione si hanno attività tendenti a dare 

autonomia ai senza fissa dimora. 

Finanziato con il PO I FEAD si provvede a fornire ai senza fissa dimora alimenti, beni di prima necessità e 

materiali a corredo di attività formative  

Azioni 

Laboratori per l’autonomia 

Inserimento in appartamenti dedicati al progetto 

Distribuzione di beni  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Innovative Inclusione Sociale 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 58683 0 0 

  2018 60784 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAE1 

Progetto SPRAR 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Integrazione sociale|Interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio 

Breve descrizione 

trattasi di un intervento finalizzato ad erogare servizi relativi all’accoglienza emancipante dei migranti 

forzati  

Obiettivo PIS 

 Favorire percorsi di inclusione sociale   

Obiettivi specifici 

Erogare attività finalizzate a favorire l’accoglienza, la comunicazione interculturale e l’inserimento socio-

economico  

Azioni 

Inserimento in appartamenti dedicati al progetto 

Orientamento legale 

Mediazione culturale 

Corsi di lingua italiana 

Esperimento delle pratiche burocratiche 

Corsi professionalizzanti 

Tirocini 

Prestazioni sanitarie  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Immigrati 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 927000 0 927000 

  2018 974000 0 974000 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAIC1 

Interventi di contrasto alla povertà 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Interventi di contrasto alla povertà|Contributi economici a integrazione al reddito familiare 

Breve descrizione 

Intervento volti al contrasto della povertà tramite l’erogazione di un contributo economico per il 

pagamento dell’affitto, di un contributo economico per il minimo vitale o tramite l’erogazione di una carta 

prepagata da utilizzare nei centri convenzionati  

Obiettivo PIS 

 Erogazione di interventi equi e appropriati   

Obiettivi specifici 

Contrastare forme di povertà attraverso l’erogazione di misure economiche  

Azioni 

Predisposizione di progetti personalizzati di vario genere e a seconda della problematica prevalente 

 

Attuazione di interventi multidisciplinari attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno 

 

Erogazione di prestazioni eque ed appropriate  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 1517791,16 0 1517791,16 

  2018 1540320,87 0 1540320,87 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAF2 

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  

Settore 

Interventi e servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento 

lavorativo|Interventi finalizzati al sostegno della genitorialità attraverso l’attivazione di servizi 

socio-educativi e all’inserimento lavorativo 

Breve descrizione 

Trattasi di una misura nazionale e strutturale che comprende il consolidamento del servizio sociale 

professionale e l’attivazione di servizi finalizzati al sostegno dei nuclei familiari sia per quanto riguarda 

l’aspetto educativo domiciliare che l’accompagnamento all’inserimento lavorativo delle persone adulte  

Obiettivo PIS 

 Favorire l'autonomia dei soggetti fragili   

Obiettivi specifici 

Contrastare forme di povertà attraverso l’attivazione di servizi/interventi socio-educativi e di supporto alle 

famiglie e finalizzati all’attivazione lavorativa  

Azioni 

Sostegno educativo scolastico ed extrascolastico: il servizio prevede lo svolgimento di attività di 

accoglienza, sostegno, socializzazione, aggregazione, momenti di gioco, di studio, di sport rivolte a bambini 

e ragazzi di età compresa fra i 6 e 14 anni. 

Servizi educativi e di cura dei bambini in età pre-scolare: sono interventi integrativi destinati alle famiglie 

con figli in età pre-scolare finalizzati a sostenere i genitori nelle loro attività di cura ed educazione. Si 

prevedono attività specifiche che si contraddistinguono per criteri di accesso elastici, orari e giorni flessibili 

concordati in base alle esigenze che emergono e alla valutazione professionale dell’Equipe 

Multidisciplinare. 

 Servizio di Assistenza educativa familiare: è un intervento che si svolge di norma presso l’abitazione  del 

minore ma può essere effettuato anche in luoghi diversi, nell’ambito di progetti educativi programmati.  

Servizi di alfabetizzazione e di mediazione interculturale: sono attività rivolte alle persone straniere e 

prevedono percorsi di socializzazione, di formazione linguistica finalizzate all’acquisizione di competenze 

comunicative e relazionali. 

Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro per i beneficiari SIA.  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Innovative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 197300 0 0 

  2018 197300 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAF3 

COR.A.L. (CORresponsAbilità al Lavoro) 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  

Settore 
Interventi e servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavorativo|Supporto 

all’inserimento lavorativo 

Breve descrizione 

Il progetto intende creare condizioni di pari opportunità per le persone con disabilità, attraverso 

l’acquisizione di competenze sociali e professionali per l’accrescimento del proprio livello di occupabilità. 

Prevede la realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro, calibrati secondo le caratteristiche 

degli utenti e i loro bisogni e l’integrazione fra soggetti istituzionali e privati  

Obiettivo PIS 

 Favorire percorsi di inclusione sociale   

Obiettivi specifici 

• creare le condizioni per inserimento e reinserimento lavorativo  

• costruireuna comunità locale competentein grado di comprendere il problema e formulare 

azioni/percorsi 

• facilitare ingresso e permanenza nel mercato del lavoro 

• sensibilizzare e coinvolgere le aziende del territorio 

• favorire integrazione tra soggetti privati e istituzionali   

• riconoscere le esperienze di utenti e familiari  

Azioni 

Costituzione di  ATS e insediamento gruppi di lavoro 

Presa in carico delle persone inviate dai centri per l’impiego e dai servizi socio-sanitari 

Valutazione attraverso lo strumento ICF e bilancio delle competenze 

Stesura del progetto personalizzato 

Realizzazione dei percorsi di occupabilità che prevedono: attività laboratoriali, formazione, 

accompagnamento in azienda e accompagnamento al lavoro 

Valutazione e monitoraggio  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

Altro ATS con Sds capofila Innovative Disabili 
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 21/10/2018 2017 21000 0 0 

  2018 679776,68 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAF1 

Interventi di sostegno familiare e lavorativo 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  

Settore 
Interventi e servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavorativo|Sostegno 

socio-educativo scolastico 

Breve descrizione 

Interventi del servizio sociale professionale consolidati e finalizzati a  sostenere i nuclei familiari sia per 

quanto riguarda l’aspetto educativo scolastico che domiciliare (minori e minori disabili) e per 

l’accompagnamento all’inserimento lavorativo  

Obiettivo PIS 

 Favorire l'autonomia dei soggetti fragili   

Obiettivi specifici 

• Rafforzare gli interventi mirati a sostenere la genitorialità; 

• promuovere percorsi di inclusione sociale e accompagnamento lavorativo finalizzati a valorizzare  

l’autonomia personale  

Azioni 

- attività educativo-assistenziali volti a favorire l’autonomia dei minori 

- attività finalizzate a costruire relazioni significative 

- attività volte all’acquisizione di competenze relazionali e professionali, allo sviluppo di abilità personali in 

grado di perseguire un livello di autonomia tale da consentire una graduale fuoriuscita dal circuito 

assistenziale  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 2258734,14 0 2258734,14 

  2018 2304878,42 0 2304878,42 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAG1 

Interventi di sostegno alla permanenza a domicilio 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Interventi volti a favorire la domiciliarità|Assistenza domiciliare socio-assistenziale 

Breve descrizione 

Interventi finalizzati al mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente di vita prevenendo 

l’ospedalizzazione e l’inserimento degli anziani in strutture residenziali  

Obiettivo PIS 

 Favorire l'autonomia dei soggetti fragili   

Obiettivi specifici 

Salvaguardare l’autonomia e l’autosufficienza dell’anziano  

Azioni 

- aiuto per la gestione della casa 

- aiuto per l’igiene e la cura della persona 

- aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, visite mediche, commissioni 

- interventi tesi a favorire la vita di relazione  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Anziani 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 398411,14 0 398411,14 

  2018 463976,14 0 463976,14 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAG2 

Progetto DOPO DI NOI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  

Settore 
Interventi volti a favorire la domiciliarità| Assegnazioni economiche per il sostegno della 

domiciliarità e dell'autonomia personale 

Breve descrizione 

progetto per l’autonomia dei disabili gravi privi del sostegno familiare  

Obiettivo PIS 

 Favorire l'autonomia dei soggetti fragili   

Obiettivi specifici 

Erogare attività finalizzate a favorire l’autonomia, l’inserimento socio-economico e la residenzialità di 

disabili gravi privi del sostegno genitoriale e per favorirne l’eventuale deistituzionalizzazione  

Azioni 

Laboratori per l’autonomia 

Week-end 

Vacanze 

Workshop per genitori 

Inserimento in appartamenti dedicati al progetto  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Innovative Disabili 
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 161250 0 0 

  2018 161250 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAC1 

Sperimentazione Servizio Sociale in emergenza 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Pronto intervento sociale|Pronto intervento sociale 

Breve descrizione 

Sperimentazione di un servizio di emergenza urgenza in ambito dei serviz sociali per rispondere a bisogni 

indifferibili anche in orario di chiusura dei servizi  

Obiettivo PIS 

 Attivazione nuovi servizi   

Obiettivi specifici 

risposta al bisogno sociale indifferibile in emergenza  

Azioni 

Avvio sperimentazione 

 

Monitoraggio  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Innovative Multiutenza 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 risorse in fase di definizione 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAA1 

SPORTELLI SOCIALI STRANIERI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore SEGRETARIATO SOCIALE| Sportelli tematici stranieri 

Breve descrizione 

trattasi di un intervento finalizzato a dare informazioni ed erogare servizi relativi alle pratiche burocratiche 

sul tema dell’immigrazione e all’attivazione di corsi di lingua italiana  

Obiettivo PIS 

 Favorire percorsi di inclusione sociale   

Obiettivi specifici 

Favorire l’accoglienza e la comunicazione interculturale anche attraverso l'attivazione di interventi di 

mediazione e sportello legale  

Azioni 

Sportello di orientamento legale 

Mediazione culturale 

Corsi di lingua italiana 

Sportello per pratiche burocratiche stranieri  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Immigrati 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 112480,10 0 112480,10 

  2018 129183,12 0 129183,12 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAH1 

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Servizi di supporto|Trasporto sociale 

Breve descrizione 

Interventi a favore delle persone fragili e disabili finalizzati al mantenimento dell’autonomia personale e 

sostegno ai familiari 

Interventi a sostegno delle persone che si trovano in situazioni socio-economiche svantaggiate  

Obiettivo PIS 

 Favorire l'autonomia dei soggetti fragili   

Obiettivi specifici 

Favorire l’autonomia  delle persone e salvaguardare i soggetti attivando servizi di tutela e di contrasto 

all’emarginazione adulta  

Azioni 

Attuazione di interventi specifici mirati a garantire la mobilità delle persone anche attraverso la 

collaborazione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale 

 

Mantenimento di servizi mirati ad accogliere le persone svantaggiate, escluse dal mercato del lavoro e i 

senza fissa dimora 

 

Favorire  interventi finalizzati al contrasto della povertà  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Disabili 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 181598 0 181598 

  2018 188180 0 188180 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAM1 

Strutture per l'accoglienza 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Strutture comunitarie residenziali|Struttura comunitaria per accoglienza di emergenza 

Breve descrizione 

Intervento finalizzato al contrasto all’emarginazione dei senza fissa dimora e per l'accoglienza abitativa 

(Villino Desii)  

Obiettivo PIS 

 Mettere in atto forme di tutela   

Obiettivi specifici 

Accogliere temporaneamente le persone adulte prive di abitazione e offrire un orientamento ai servizi del 

territorio  

Azioni 

Accoglienza; 

Cura e sostegno; 

Individuazione e tutoring del piano d’intervento personalizzato; 

Colloqui finalizzati alla comprensione delle abilità individuali  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 187625,41 0 187625,41 

  2018 187625,41 0 187625,41 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SALB1 

Strutture semiresidenziali per minori 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Strutture semiriesidenziali| 1 Centro diurno socio-educativo per bambini e adolescenti 

Breve descrizione 

intervento a sostegno della genitorialità sia nel periodo scolastico che estivo  

Obiettivo PIS 

 Supportare la genitorialità   

Obiettivi specifici 

Attuare iniziative dirette a consentire la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari 

 

Garantire un servizio alla collettività, offrendo alle famiglie un servizio di sostegno alla genitorialità  

Azioni 

Promozione di spazi di incontro e socializzazione tra pari 

 

attuazione di attività di carattere educativo, sportivo e culturale, con l’intento di valorizzare il tempo libero 

e di favorire la socializzazione, la comunicazione e la solidarietà 

 

realizzazione di attività volte al rafforzamento del rapporto tra minori e adulti di riferimento (educatori, 

animatori, esperti, istruttori sportivi, mediatori) attraverso proposte di attività sportive e ricreative  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 222059 0 222059 

  2018 195059 0 195059 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAIB1 

CONTRIBUTI ECONOMICI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  

Settore 
Trasferimenti per attivazione di servizi| Contributi economici per l'affidamento familiare di 

minori 

Breve descrizione 

Interventi del servizio sociale professionale consolidati e finalizzati a  sostenere i nuclei familiari per 

l’attivazione del servizio di affido o contributi per disabili finalizzati a favorire l’autonomia personale  

Obiettivo PIS 

 Erogazione di interventi equi e appropriati   

Obiettivi specifici 

Integrare i servizi di sostegno e tutela attraverso l’erogazione di misure economiche integrative  

Azioni 

Predisposizione di progetti personalizzati e favorire l’autodeterminazione delle persone in carico ai servizi 

sociali 

 

Realizzazione di  momenti di  sensibilizzazione  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 84588,1 0 84588,10 

  2018 85500 0 85500 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SAIA1 

Pagamento rette per strutture 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Trasferimenti per il pagamento di rette| rette per accesso a servizi residenziali 

Breve descrizione 

Interventi del servizio sociale professionale consolidati e finalizzati: 

• alla tutela minorile su disposizione del Tribunale per i Minorenni 

• all’inserimento in struttura degli anziani fragili  

Obiettivo PIS 

 Mettere in atto forme di tutela   

Obiettivi specifici 

Tutelare i soggetti più fragili attraverso una valutazione  multidisciplinare che tenga conto dello stato di 

salute e delle condizioni socio-ambientali e familiare delle persone anche minorenni. 

Prevenire forme di esclusione e di devianza.  

Azioni 

Attuazione di interventi mirati all’accertamento della situazione socio-familiare e ambientale delle persone 

in carico ai servizi sociali comunali; 

Attivazione di prestazioni di tipo modulare basata su percorsi di graduale intensità assistenziale; 

Attuazione di interventi mirati alla valutazione multidimensionale del bisogno  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 

comuni o FTSA  
Continuative Famiglie e minori 

      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 1442209 0 1442209 

  2018 1603019,15 0 
1603019,1499

999999 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSDIPCS1 

Liberi da sostanze 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Dipendenze da Sostanze|Valutazione diagnostica multidisciplinare 

Breve descrizione 

Ogni intervento è volto al rispetto dell'individualità e unicità della persona, con l'obiettivo di raggiungere 

l'autonomia attraverso il trattamento e la cura dei disturbi da uso di sostanze legali e illegali  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualit� dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

Il progetto si pone l'obiettivo di un monitoraggio complessivo dei percorsi individualizzati dei soggetti in 

carico al servizio volti ad un reinserimento economico e sociale grazie alla valorizzazione delle risorse 

possedute, ma annullate dai percorsi di devianza e dipendenza  

Azioni 

1-valutazione multidisciplinare e presa in carico 

2-redazione di un piano terapeutico 

3-ridefinizione inserimenti socio-terapeutici 

4-inserimenti in centri diurni 

5-inserimenti in comunità terapeutica 

6-somministrazione farmaci 

7-monitoraggio programmi di trattamento integrato (medico, psicologico, sociale, educativo, 

farmacologico) 

8-miglioramento della correttezza, completezza e coerenza dei flussi informativi SerD 

9-potenziare la risposta assistenziale nei soggetti con doppia diagnosi 

10-collaborazione con educazione alla salute per attività di prevenzione primaria  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 1103867 1103867 0 

  2018 1103867 1103867 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSDIPSS1 

Il territorio ed il contrasto al gioco d’azzardo 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Dipendenze senza sostanze|Interventi di riduzione del danno 

Breve descrizione 

Il progetto prevede l’attivazione di un gruppo di lavoro costituito da Istituzioni, Enti, Ordini Professionali e 

Associazioni per costituire un coordinamento a livello delle Società della Salute per programmare ed 

attuare azioni di sensibilizzazione e di prevenzione nella popolazione generale sul disturbo da gioco 

d’azzardo patologico, azioni di sostegno al giocatore d’azzardo ed ai familiari  

Obiettivo PIS 

 Realizzazione di interventi di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sul GAP   

Obiettivi specifici 

• Attivare un gruppo di lavoro costituito da Istituzioni, Enti, Ordini Professionali ed associazioni  

• Mettere in atto azioni di sensibilizzazione sul disturbo da GAP 

• Prevenire nella popolazione generale il disturbo da GAP 

• Realizzare azioni di supporto al giocatore d’azzardo ed ai familiari  

• Educare ad uso consapevole del denaro 

• Realizzare un’indagine epidemiologica sul territorio  

Azioni 

• Costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale con coinvolgimento dell’Ordine dei medici 

• Collegamento con il centro antiusura 

• Attivazione di consulenza legale 

• Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e contesto, produzione materiale di comunicazione  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 45630,21 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSDS5 

Interventi per le gravissime disabilità 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Disabilitа|Assistenza domiciliare socio- assistenziale 

Breve descrizione 

Sostenere la permanenza al domicilio della persona condisabilità gravissima e migliorare la qualità di vita 

promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari  

Obiettivo PIS 

 Sostenere la permanenza al domicilio   

Obiettivi specifici 

• presa in carico della persona con disabilitàgravissima attraverso la valutazione dell’equipe valutative 

multidisciplinari, integrata dalle figure professionali (medici specialisti) competenti per patologia nei singoli 

casi 

• definizione del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP)  

Azioni 

Per le persone che si trovano nelle condizioni di disabilità gravissima è prevista l'erogazione di 

uncontributo economico in relazione alla definizione del progetto per la permanenza al propriodomicilio, 

finalizzato all'assunzione di un assistente personale 

Il contributo economico viene erogatocome assegno di cura quando è finalizzato asostenere le funzioni 

assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza allapersona di minore età con 

disabilità gravissima  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 206219,86 0 0 

  2018 352800 0 0 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSDS3 

Ricognizione bisogni e servizi offerti nell'area della disabilit 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Disabilitа|Strutture/percorsi sperimentali 

Breve descrizione 

Ricognizione dell'offerta dei servizi semiresidenziali e residenziali nell'ambito dell'Asl TC sia di competenza 

sanitaria, socio-sanitaria che socio assistenziale  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

Individuare livelli di offerta omogenei  

Azioni 

ricognizione e analisi di offerta semiresidenziale nel territorio ASL TC 

 

mappatura offerta 

 

valutazione bisogni 

 

definizione percorso di accesso ai servizi  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSDS4 

Progetto Vita Indipendente 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Disabilitа|Supporto autonomia 

Breve descrizione 

Il progetto rappresenta un'opportunitàper la persona con disabilità di condurreuna vita in condizioni di 

autonomia al pari degli altri cittadini  

Obiettivo PIS 

 Garantire il mantenimento del livello di assistenza   

Obiettivi specifici 

Fornire prestazioni attraverso misure di sostegno al reddito che favoriscano la crescita della persona, 

potendo scegliere tra i servizi necessari a migliorare la propria autonomia, finalizzata a specifici percorsi di 

studio, di formazione e di inserimento socio lavorativo, e assumere autonomamente l’assistente 

personale  

Azioni 

• Mantenimento delle progettualità avviate con le risorse assegnate negli anni passati 

• Valutazione dei progetti da parte della commissione multidisciplinare appositamente nominate 

• Monitoraggio, valutazione e controllo dei progetti attivati  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 545286,61 0 0 

  2018 545286,61 0 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa dell'assegnazione regionale 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSDS1 

La tutela dei bisogni delle persone con disabilit 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Disabilitа|Supporto autonomia 

Breve descrizione 

Per rispondere alle necessità della persona disabile si prevede di realizzare politiche che valorizzino la 

centralità della persona, sviluppandone le capacità esistenti e le potenzialità di crescita e conseguendo lo 

sviluppo dell’autonomia  

Obiettivo PIS 

 Ampliamento del livello di assistenza   

Obiettivi specifici 

• Garantire la presa in carico integrata da parte della rete dei servizi 

• Ampliamento della rete dei servizi socio-sanitari 

• Facilitare l’accesso dei disabili al mondo del lavoro 

• Facilitare l’accesso alle informazioni sui servizi per la disabilità  

Azioni 

- Favorire il passaggio tra i servizi per i minori e quelli degli adulti 

- Potenziare il ruolo dell’UVM disabilità (includendo anche i minori) 

- Strutturare momenti di verifica con i soggetti erogatori di servizi al fine di assicurare il raggiungimento 

degli obiettivi e la dinamicità dei piani assistenziali 

- Progressivo incremento dell’offerta di semi-residenzialità 

- Progressivo incremento di servizi di assistenza domiciliare finanziati dal Fondo Non Autosufficienza: dal 

2017 destinazione di almeno il 7% dell’assegnazione del FNA 

- Mantenimento dei servizi residenziali per i casi di maggior tutela del disabile 

- Incentivare i rapporti dei servizi territoriali con il collocamento mirato dei Centri per l’impiego, anche 

attraverso l’esperienza dei percorsi attivati con il progetto COR.A.L 

- Creazione di sportelli unici d’informazione (Sportello Disabilità) 

- Dare continuità ai momenti di confronto tra il sistema pubblico, Consulta del Terzo settore e il Comitato 

di partecipazione e con le famiglie 

- Portare a regime la sperimentazione della piccola comunità Casa Luigi di Goraiolo a Marliana attivata ai 

sensi della DGRT 594/2014. L’attività è iniziata nel mese di marzo 2016 e risponde alle esigenze di disabili 

insufficienti mentali, privi di disabilità fisica  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Continuative  
      
Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 1.965.236 1399842 345732,87 

  2018 1.965.236 1399842 345732,87 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio previsionale 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSDS2 

sperimentazione linee guida per valutazione condizione di svantaggio sociale 

acc. hand. L.104/92 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Disabilitа|Valutazione diagnostica multidisciplinare 

Breve descrizione 

Elaborazione di una scheda di valutazione sociale nell'ambito della visita medico legale per il 

riconoscimento della condizione di handicap e redazione di linee guida per l'utilizzo  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

dotare il servizio sociale aziendale di strumenti di lavoro omogenei  

Azioni 

costituzione gruppo di lavoro 

elaborazione linee guida 

approvazione delibera aziendale 

sperimentazione 

monitoraggio  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 senza costi aggiuntivi 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSNA7 

I servizi domiciliari per gli anziani non autosufficienti 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Non Autosufficienza|Assistenza domiciliare socio-assistenziale 

Breve descrizione 

Per la popolazione anziana ultra sessantacinquenne non autosufficiente sono definite e vengono erogate 

diverse tipologie di servizi socio-sanitari appropriati rispetto ai bisogni accertati  

Obiettivo PIS 

 Sostenere la permanenza al domicilio   

Obiettivi specifici 

mantenere il più possibile la persona anziana inserita nel proprio ambiente familiare, tenendo 

costantemente alto il livello di attenzione su tutti i servizi erogati  

Azioni 

interventi di assistenza domiciliare diretta, a sostegno dei nuclei familiari più carenti di risorse assistenziali 

 

interventi di assistenza domiciliare indiretta a sostegno delle famiglie in grado di prendersi cura dei loro 

anziani e di organizzare per loro adeguata assistenza 

 

servizi semiresidenziali 

 

periodi temporanei di inserimento in strutture residenziali per consentire alla famiglia un periodo di riposo 

dall’oneroso ruolo di organizzatore/gestore/attuatore dell’assistenza  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 2656246,82 0 345732,87 

  2018 2656246,82 0 345732,87 

Note 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSNA6 

Definizione di criteri per la programmazione e l'allocazione delle quote 

sanitarie 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Non Autosufficienza|Residenza Sanitaria Assistenziale RSA Modulo Base 

Breve descrizione 

elaborazione di indicatori integrati per la definizione del fabbisogno che tengano conto dei consumi, dei 

flussi informativi provenienti dai servizi, dalla particolarità dei singoli territori e dalla dinamica 

demografica  

Obiettivo PIS 

 Gestione delle quote sanitarie residenziali   

Obiettivi specifici 

appropriatezza  

Azioni 

elaborazione indicatori per la definizione del fabbisogno  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSNA5 

I servizi residenziali per gli anziani non autosufficienti 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Non Autosufficienza|Residenza Sanitaria Assistenziale RSA Modulo Base 

Breve descrizione 

Gestione e governo delle quote sanitarie in relazione alle liste di attesa per le persone anziane non 

autosufficienti assolutamente prive di rete familiare e assistenziale  

Obiettivo PIS 

 Gestione delle quote sanitarie residenziali   

Obiettivi specifici 

Appropriatezza dell’inserimento dell’anziano in struttura e sostenibilità dell'intervento  

Azioni 

gestione liste di attesa 

gestione inserimenti in struttura  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 6529787,53 5393432 1136355,53 

  2018 6529787,53 5393432 1136355,53 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSNA1 

Accordo regionale RSA e applicazione libera scelta 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Non Autosufficienza|Residenza Sanitaria Assistenziale RSA Modulo Base 

Breve descrizione 

Percorso di accompagnamento alla sottoscrizione dell'accordo regionale e modifiche delle prassi operative 

nel settore  

Obiettivo PIS 

 Applicazione DGRT 995/2015   

Obiettivi specifici 

sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le strutture  

Azioni 

sottoscrizione accordi  

 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2017 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 senza costi aggiuntivi 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSNA4 

Miglioramento correttezza, completezza e coerenza dei flussi informativi RSA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Non Autosufficienza|Residenza Sanitaria Assistenziale RSA Modulo Base 

Breve descrizione 

Dal confronto dei processi di accesso e valutazione ed efinizione dei PAP nell'ambito della non 

autosufficienza, si possono identificare elementi omogenei che facilitano la correttezza e completezza dei 

flussi informativi  

Obiettivo PIS 

 Correttezza, completezza e coerenza dei flussi informativi   

Obiettivi specifici 

Correttezza, completezza e coerenza dei flussi informativi  

Azioni 

creazione gruppi di lavoro referenti flussi RSA 

 

definizione procedura comune per alimentazione flussi e raggiungimento coerenza  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSNA2 

Armonizzazione percorsi non autosufficienza di SdS / Zona 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Non Autosufficienza|Strutture/percorsi sperimentali 

Breve descrizione 

Dal confronto dei processi di accesso e valutazione e definizione dei PAP nell'ambito della non 

autosufficienza, si possono identificare elementi omogenei che facilitano la correttezza e completezza dei 

flussi informativi, garantendo l'equità dei servizi offerti ai cittadini non autosufficienti  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

equità dei servizi offerti 

correttezza e completezza dei flussi informativi  

Azioni 

gruppo di lavoro trasversale alle otto SdS / Zona per definizione punti comuni del percorso non 

autosufficienza 

 

approvazione procedura per l'armonizzazione dei nove progetti non autosufficienza attualmente in essere 

nei territori  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSNA3 

Approvazione e sperimentazione CHECK LISTS 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Non Autosufficienza|Strutture/percorsi sperimentali 

Breve descrizione 

Dal confronto delle esperienze delle commissioni di vigilanza antecedenti alla costituzione dell'Asl TC sono 

stati elaborati strumenti di lavoro unitari. Tali strumenti, consistenti in 9 check list, sono stati presentati a 

tutte le strutture soggette a vigilanza ai sensi del regolamento 15/ R di tutte le Zone ed è stata richiesta 

l'adesione e la collaborazione ad un percorso di sperimentazione per la validazione degli strumenti  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

promozione della collaborazione, trasferimento buone prassi, trasparenza  

Azioni 

costituzione gruppo di lavoro 

elaborazione linee guida 

approvazione delibera aziendale 

sperimentazione  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMA5 

Promuovere soluzioni alternative al REMS e individuazione di strategie per il 

reinserimento 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Adulti|Abiltazione e riabilitazione 

Breve descrizione 

Definizione di un progetto per individuare soluzioni alternative all'inserimento in REMS e strategie 

innovative per la dimissione e il reinserimento  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

progetto per la definizione del PDT riabilitaztivo e valutazione fattibilità  

Azioni 

costituzione gruppo di lavoro    

 

definizione documento unico  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMA4 

Misure di sostegno al reddito 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Adulti|Interventi sulla rete sociale, formale e informale 

Breve descrizione 

sviluppo di programmi socio sanitari atti al reinserimento dell'utente  

Obiettivo PIS 

 Garantire il mantenimento del livello di assistenza   

Obiettivi specifici 

Erogazione contributi economici  

Azioni 

1) valutazione del bisogno 

2) assegnazionedel contributo economico  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 371754 371754 0 

  2018 371754 371754 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMA3 

Inserimento in strutture residenziali, semiresidenziali e interventi domiciliari 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Adulti|Strutture per trattamenti terapeutici a carattere estensivo 

Breve descrizione 

Sostenere i programmi in atto attraverso azioni basate sull'appropriatezza degli interventi e sulla corretta 

attribuzione del livello assistenziale  

Obiettivo PIS 

 Garantire il mantenimento del livello di assistenza   

Obiettivi specifici 

analisi della domanda e gestione degli inserimenti  

Azioni 

1) valutazione e stratificazione delle caratteristiche del bisogno della persona e del suo contesto 

2) assegnazione alla struttura allineando i bisogni del paziente con le caratteristiche della residenza e sua 

tipologia 

3) attivazione di interventi domiciliari  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 4595924 4595924 0 

  2018 4595924 4595924 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMA6 

Promozione e sostegno del progetto Abitare Supportato 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Adulti|Supporto all'autonomia 

Breve descrizione 

Piani di reinserimento progressivi e assistiti  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualit� dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

Sviluppo del progetto Abitare Supportato  

Azioni 

1) valutazione e stratificazione delle caratteristiche del bisogno della persona e del suo contesto 

2) accompagnamento percorsi abitare supportato  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2017 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 dato economico non rilevabile al momento 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMA1 

ridefizione percorso inserimenti terapeutici lavorativi - salute mentale e 

dipendenze 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Adulti|Supporto all'autonomia 

Breve descrizione 

Definizione percorso omogeneo sul territorio dell'Asl TC per l'attivazione degli inserimenti terapeutici 

lavorativi (SM e Dipendenze)  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

definizione percorso omogeneo  

Azioni 

costituzione gruppo di lavoro    

 

definizione documento unico  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 senza costi aggiuntivi 

il progetto riguarda anche le Dipendenze sia da sostzanza che non 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMA2 

Ricognizione bisogni e servizi offerti nell'area della Salute mentale 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Adulti|Valutazione diagnostica multidisciplinare 

Breve descrizione 

Ricognizione dell'offerta dei servizi semiresidenziali e residenziali nell'ambito dell'Asl TC sia di competenza 

sanitaria che socio-sanitaria  

Obiettivo PIS 

 Armonizzazione servizi e  procedure ASL TC   

Obiettivi specifici 

Individuare livelli di offerta omogeni  

Azioni 

ricognizione e analisi di offerta semiresidenziale nel territorio ASL TC 

 

mappatura offerta 

 

valutazione bisogni 

 

definizione percorso di accesso ai servizi  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2018  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 senza costi aggiuntivi 

ricognizione anche NPI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMIA2 

Percorso per il passaggio infanzia adolescenza / età adulta 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Minori|Continuitа assistenziale del passaggio all’etа adulta 

Breve descrizione 

Sostenere le fasi di passaggio fra la presa in carico della SMIA con SMA e definizione di procedure 

omogenee sul territorio ASL TC  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualità dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

Percorso per il passaggio infanzia adolescenza / età adulta  

Azioni 

Costituzione gruppo di lavoro per mappatura e redazione protocollo unico aziendale 

 

Approvazione protocollo unico Direzione Aziendale 

 

Costituzione team di passaggio composti da NPI, psichiatri e psicologi 

 

Monitoraggio risultati team di passaggio  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMIA4 

disturbi del comportamento alimentare 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Minori|Per minori affetti da disturbo del comportamento alimentare 

Breve descrizione 

Realizzazione di progettualità integrata tra SMA e SMIA e stratificata per i livelli di intensità della 

condizione  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualit� dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

definizione percorso omogeneo  

Azioni 

sviluppo del progetto per un servizio ambulatoriale integrato di alta specializzazione tra ASL TC e AO 

Meyer 

 

definizione percorso aziendale per DCA  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMIA1 

Inserimento in strutture residenziali e semiresdenziali della Neuropsichiatria 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Minori|Strutture ad alta intensitа terapeutico riabilitativa 

Breve descrizione 

Sostenere i programmi in atto attraverso azioni basate sull'appropriatezza degli interventi e sulla corretta 

attribuzione del livello assistenziale  

Obiettivo PIS 

 Garantire il mantenimento del livello di assistenza   

Obiettivi specifici 

analisi della domanda e gestione degli inserimenti  

Azioni 

1) valutazione e stratificazione delle caratteristiche del bisogno della persona e del suo contesto 

2) assegnazione alla struttura allineando i bisogni del paziente con le caratteristiche della residenza e sua 

tipologia  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 345986 345986 0 

  2018 345986 345986 0 

Note 

 per l'anno 2018 sono inserite le risorse 2017 in attesa del bilancio di previsione 2018 
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Zona: Pistoiese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività  N° PT1SSSMIA3 

Emergenza psichiatrica infanzia adolescenza 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Salute mentale - Minori|Visite neuropsichiatriche 

Breve descrizione 

Potenziamento delle competenze specifiche per la presa in carico precoce in emergenza e costruzione del 

percorso individualizzato  

Obiettivo PIS 

 Miglioramento della qualit� dei servizi erogati   

Obiettivi specifici 

definizione percorso omogeneo  

Azioni 

costituzione team dedicato in ogni UFSMIA 

 

formazione 

 

monitoraggio attività  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 Risorse interne 0 0 

  2018 Risorse interne 0 0 

Note 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
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Zona: Pistoiese 

Violenza di genere 

Titolo del progetto/attività  N° PT1VGR1 

Aiuto Donna 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche)  
Settore Strutture di protezione|Centri antiviolenza 

Breve descrizione 

Il CAV è punto nodale di un sistema di reti di sostegno miste pubblico-privato, che rende le azioni di aiuto 

nelle situazioni di fragilità più efficaci ed ha svolto e svolge attività di contrasto alla violenza di genere 

senza soluzione di continuità dal 2006 fino ad oggi.  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione e contrasto alla violenza alle donne   

Obiettivi specifici 

Prevenzione e contrasto alla violenza alle donne attraverso un sostegno specifico per superare esperienze 

traumatiche, per porre fine alla violenza, per riconquistare la propria autostima e per porre le basi per una 

vita indipendente e autonoma  

Azioni 

1. fornire sostegno psicologico alle donne che hanno subito o subiscono violenza, ai minori vittime di 

violenza assistita e ai padri maltrattanti in rispetto alle loro funzioni genitoriali; 

2. sostenere le donne in percorsi di autonomia abitativa  e inserimento socio-lavorativo; 

3. raggiungere e sensibilizzare  la cittadinanza o target specifici sui temi della prevenzione primaria e 

secondaria; 

4. implementare raccordo con il servizio sociale territoriale e gli altri servizi coinvolti nella presa in carico  
 

Modalità di gestione  Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Continuative  
      

Periodo   Risorse di cui: 

Data inizio 01/01/2017  Totale sanitarie sociali 

Data fine 31/12/2018 2017 51503,65 0 0 

  2018 94036,31 0 0 

Note 

 

 

 


