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OGGETTO: Delibera G.R.T. n. 573/2017 “Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e del Piano di 

Inclusione Zonale (PIZ)  - Aggiornamento profilo di salute e programmi operativi annuali Zona 

Valdichiana Senese e Zona  Amiata Senese e Val d’Orcia 

____________________________________________________________________________________ 

 L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del Mese di Novembre, alle ore nove e quarantacinque, 

presso l’Auditorium degli Ospedali Riuniti  in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è 

riunita l’Assemblea della  S.d.S.della Valdichiana Senese, così composta: 

 

Ente Rappresentato Nome e Cognome Carica Quote Presenti 

AUSL Toscana Sud Est Andrea Ghezzi Del. Dirett. Gen.le 33 Si  

Comune di Cetona Eva Barbanera Sindaco 3  No 

Comune di Chianciano Terme Andrea Marchetti Sindaco 7  No 

Comune di Chiusi Sara Marchini Assessore delegato 8  No 

Comune di Montepulciano  Andrea Rossi Sindaco 13 Si  

Comune di Pienza Anna Lucia Morini Consigliere del.to 3  No 

Comune di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Assessore delegato 3 Si  

Comune di Sarteano Donatella Patanè Assessore delegato 7  No 

Comune di Sinalunga Riccardo Agnolotti Sindaco 13 Si  

Comune di Torrita di Siena Giacomo Grazi Sindaco 7  No 

Comune di Trequanda Renato  Pellicciari Assessore delegato 3 Si  
 

_____________________________________________________________________________________ 

Allegati:sei 

_____________________________________________________________________________________ 

Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli 

 

Responsabile del procedimento:Direttore SDS 

 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, il Presidente Andrea Rossi. 

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli. 

 

Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di 

Segreteria Dott.ssa  Sonia Mazzini. 

Constatata  la regolarità della seduta essendo rappresentato il 65%  delle quote, il Presidente invita 

l’Assemblea all’esame dell’oggetto sopra riportato. 

 

  

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 



 

DELLA VALDICHIANA SENESE 

 

 

Richiamato  l'atto costitutivo della “Società della Salute della Valdichiana Senese” istituita in  forma  di 

consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 267/2000 in data 30.05.2005 Rep. 2807, registrato 

all’Ufficio del Registro di Montepulciano il 16.06.2005 al n. 620 serie 1; 

 

Richiamate  altresì: 

- la LR.R. n. 11/2017 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. 

Modifica alla L.R. n. 40/2005 e n. 41/2005”, in base alla quale i Comuni della Zona Amiata Senese e 

Val d’Orcia hanno deliberato l’adesione al Consorzio SDS Valdichiana Senese, come da Verbale della 

Conferenza Zonale Integrata n. n. 3 del 06.10.2017 depositato agli atti della Segreteria; 

 

- la Del. GR.T. n. 573 del 29.05.2017 “Linee guida del PIS e del PIZ” che rappresentano gli strumenti 

per la programmazione integrata di ambito zonale definiti dalla L.R. 40/2005 art. 21 – PIS e dalla L.R. 

41/2005, art. 29 PIZ; 

 

RICORDATO che nella fase di unificazione delle Zone Amiata Senese Val d’Orcia e Valdichiana Senese, di cui 

alla Delibera Assemblea dei Soci n. 35 del 06.10.2017 “Approvazione progetto di unificazione delle Zone 

Amiata Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Seenee”, si è proceduto alla elaborazione di un unico programma 

operativo annuale, secondo le indicazioni della Conferenza Zonale Integrata e precisamente:  

a -  Verbale n. 3 del 06.10.2017 della Conferenza Zonale Integrata, depositato agli atti della Segreteria,nel 

quale  è preso atto dell’avvio del processo unico di programmazione zonale per la individuazione degli obiettivi 

del PIS/PIZ attraverso la stesura di un atto di indirizzo, delegando l’Assemblea della SdS alla emanazione 

degli atti, vedi Del. Assemblea dei Soci n. 38 del 06.10.2017 “Avvio processo di programmazione zonale e 

approvazione dell’atto di indirizzo”; 

b -  Verbale n. 4 del 24.11.2017 della Conferenza Zonale Integrata, depositato agli atti della Segreteria, nel 

quale è stato dato parere favorevole all’aggiornamento dei Profili Di Salute e alle schede di programmazione 

POA delle Zone Valdichiana Senese e Amiata Senese Val d’Orcia, delegando l’Assemblea SDS Valdichiana 

Senese all’approvazione dello specifico atto da trasmettere alla Regione Toscana; 

 

VISTA la relazione del Direttore SDS, All. A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, nella 

quale si ripercorre l’iter di predisposizione dei PIS/PIZ e della programmazione POA; 

 

RILEVATO  che il materiale elaborato degli Uffici di Piano, riunitisi più volte come da verbali depositati agli 

atti della Segreteria, si compone dei seguenti allegati al presente atto a  formarne parte integrante e 

sostanziale: 

– All. B Aggiornamento Profilo di Salute Valdichiana Senese   

– All. C Aggiornamento Profilo di Salute Amiata Senese e Val d’Orcia   

– All. D Atto di Indirizzo per la predisposizione del PIS e del PIZ ( Del. Assemblea dei Soci n. 38/2017) 

– All. E POA Valdichiana Senese  

– All. F POA Amiata Senese e Val d’Orcia  

 

PER tutto quanto enunciato  in premessa; 

 

VISTI: 

– l'art. 9 dello Statuto della  SdS Valdichiana Senese; 

– il  Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva, approvato con  

     Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 30 Maggio 2016; 

 -    Con voti unanimi espressi a votazione palese; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1 – Di prendere atto dell’avvio del processo unico per la Zone Amiata Senese Val d’Orcia e della Zona 

Valdichiana Senese di programmazione zonale in vista della unificazione delle Zone medesime 

attraverso la stesura del PIS e de PIZ tramite gli uffici di piano della Zona Amiata Senese Val d’Orcia e 

SDS Valdichiana Senese, come da relazione del Direttore SdS All A al presente atto a formarne  parte 

integrante e sostanziale e dell’atto di indirizzo; 

 

2 – Di approvare l’aggiornamento dei  PROFILI DI SALUTE della Zona Amiata Senese Val d’Orcia e 

Valdichiana Senese All. B e C al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 3 – Di prendere atto dell’Atto  di Indirizzo per la predisposizione del PIS e del PIZ ( Del. Assemblea dei 

 Soci n. 38/2017) All. D al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4 – Di approvare le schede POA afferenti ai settori di attività e inserite nel  sistema regionale 

informatizzato, redatti secondo l’atto di indirizzo di cui alla Del. Assemblea dei Soci n. 38/2017, All. E 

schede POA Valdichiana Senese, All. F schede POA Amiata Senese e Val d’Orcia, allegate al presente 

atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

5 – Di dare mandato al Direttore di Zona/SDS di completare l’alimentazione del sito web; 

 

6 – Di dare mandato al Direttore di inviare il presente atto alla Regione Toscana – Direzione Diritti di 

Cittadinanza e Coesione Sociale; 

 

7 - Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, 

situato presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15  giorni consecutivi; 

 

8 - Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 25 dello Statuto. 

 

 

La Coordinatrice Att.tà di Segreteria                      Il Presidente 

          ( Dott.ssa Sonia Mazzini )            ( Dott. Andrea Rossi ) 
               

 

 

 

 

 



ALL.. A del 40/2017

RELAZIONE DEL DIRETTORE SDS

La profonda riforma che la Regione Toscana ha inteso promuovere con la legge regionale 84/2015

completata con la legge regionale 11/2017, ridefinendo gli ambi$ territoriali delle Aziende USL e

delle Zone Distre*o ha prospe*ato un asse*o organizza$vo totalmente nuovo. Evidentemente, la

nuova situazione in cui viene a trovarsi il sistema sanitario e socio-sanitario, richiede la revisione

della programmazione, considerato anche che il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale (PISSR)

ha completato il suo ciclo avendo validità 2012-2015.

Al fine di ridefinire il processo di programmazione la Regione Toscana sta proprio in ques$ giorni

presentando in Conferenza Regionale dei Sindaci la bozza delle linee guida per la predisposizione

del nuovo PISSR che si prevede possa venire alla luce nel 2018-2019.

In  a*esa  che  tu*o  questo  si  a*ui,  per  governare  l’a*uale  situazione  transitoria,  la  Regione

Toscana ha dato mandato alle Aziende USL di predisporre i Piani di Area Vasta, con la Delibera GR

573 ha deliberato le linee di indirizzo per i PIS e PIZ, ed ha infine stabilito l’aggiornamento da parte

di Aziende USL e rispe9ve Zone/Distre*o e SdS dei i Profili di Salute e la predisposizione dei Piani

Opera$vi Annuali per le annualità 2017 e 2018. Soltanto a seguito dell’uscita del nuovo PISSR, si

potrà, come previsto dalla LR 40/2005, predisporre i rela$vi PIS e PIZ.

Nelle situazioni come la nostra, in cui è prevista l’unificazione di due territori dopo il 1° gennaio

2018, i POA che per il 2017 restano dis$n$, nel 2018 convergono in un unico documento.

A tale scopo il 6-10-2017  la Conferenza Integrata AVO e VDC ha approvato l’A*o di Indirizzo PIS-

PIZ e definito gli obie9vi della programmazione.

Il giorno 13-10-2017 nella riunione degli Uffici di Piano AVO e VDC sono sta$ a9va$ i gruppi di

lavoro specifici per la predisposizione delle schede di programmazione del POA.

Con l’elaborato dei gruppi di lavoro è ad oggi disponibile tu*o il materiale che si compone di:

• Aggiornamento dei Profili  di  Salute delle Zone Amiata Senese Val d’Orcia e Valdichiana

Senese

• A*o  di  Indirizzo  per  la  predisposizione  del  Piano  Integrato  di  Salute  (PIS)  e  Piano  di

Inclusione Zonale (PIZ) – Obie9vi Zonali per il POA

• Schede di Programmazione del POA delle Zone Amiata Senese Val d’Orcia e Valdichiana

Senese rela$ve agli anni 2017 e 2018.

L’approvazione di ques$ documen$ da parte della Conferenza integrata dei Sindaci delle due Zone

garan$sce la con$nuità dell’azione di programmazione e del processo di unificazione perseguendo

obie9vi  condivisi  dai  15  Comuni  coinvol$,  dai  presiden$ delle  due  Conferenze  Zonali  e

dall’Azienda USL Toscana Sudest.

f.to Il Dire*ore SdS Valdichiana Senese

    Zona Amiata Senese e Val d’Orcia

  (Ing. Roberto Pulcinelli)
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PREMESSA 

 
 
Il Piano Integrato di Salute (PIS) della Valdichiana Senese si inserisce in un quadro normativo in 
evoluzione, che disegna una modificazione profonda del sistema del welfare toscano.  
Viene delineato un nuovo ruolo delle zone distretto che, a partire dalla legge regionale 84/2015 fino 
alla legge 11/2017, vedono ridursi il numero delle USL (da 12 a 3) con un conseguente 
potenziamento della Governance a livello locale, riconducendo circa il 90% dei bisogni sanitari dei 
cittadini a livello di Zona Distretto, che per raccogliere la sfida e raggiungere un processo di 
crescita delle competenze ed efficientamento dei servizi devono avere dimensioni e struttura 
adeguata (passando da 34 a 26). Sulla base di questa nuova prospettiva, viene fornito dal legislatore 
un indirizzo chiaro da parte nella direzione delle Società della salute a gestione diretta, che vengono 
preferite alla convenzione sociosanitaria come modello gestionale di riferimento. Tale modello 
favorisce l’integrazione del sistema sanitario con gli altri settori del governo del territorio attraverso 
i seguenti obiettivi: 

 coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore, nella  
individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione; 

 garanzia di qualità e di appropriatezza; 
 controllo e certezza dei costi; 
 universalismo ed equità 

 
Gli strumenti cardine per la programmazione integrata di ambito zonale, secondo le nuove linee di 
indirizzo DGRT 573/2017, rimangono il Piano Integrato di Salute (PIS) e il Piano di Inclusione 
Zonale (PIZ), che anzi vedono rafforzare la loro valenza. Nello specifico il PIS, quale strumento di 
programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali: 

 definisce gli obiettivi di salute e benessere, i relativi standard quantitativi e qualitativi, e ne 
individua le modalità attuative; 

 codifica la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle 
capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi; 

 specifica la distribuzione sul territorio dei presidi sanitari, e il fabbisogno di strutture 
residenziali e semi residenziali; 

 promuove l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti 
cliniche integrate e strutturate; 

 individua le priorità di allocazione delle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale e di 
quelle dei comuni; 

 fornisce gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici di zona. 
 
Per quanto concerne il PIZ, quale strumento di programmazione della funzione fondamentale in 
ambito sociale dei comuni: 

 definisce le attività da perseguire tramite le reti del welfare territoriale e determina gli 
obiettivi di servizio; 

 specifica i servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale, i servizi 
e le misure per favorire la permanenza a domicilio, i servizi per la prima infanzia e a 
carattere comunitario, i servizi a carattere residenziale per le fragilità; 

 individua le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale e le 
modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello nazionale 
e regionale; 

 favorisce l’integrazione con i servizi e gli ambiti di attività relativi alle politiche abitative, 
dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, 



culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca, e si 
coordina con i relativi strumenti attuativi. 

 quantifica le risorse necessarie in attuazione degli obiettivi di servizio, e anche quelle per 
l’eventuale realizzazione dei progetti innovativi promossi da soggetti del terzo settore; 

 individua in ambito zonale gli enti destinatari delle risorse del fondo sociale regionale. 
 
 
L'obiettivo è quello di rispondere a una previsione di legge che prefigura un’integrazione sempre 
maggiore fra i due strumenti di pianificazione Zonale, fino a prevedere che il ciclo di 
programmazione del PIS possa assorbire l'elaborazione del PIZ (unica possibilità per le SDS). In 
attesa del nuovo Piano Socio Sanitario Integrato Regionale - ma con un Piano Regionale di 
Sviluppo approvato - i PIS vedranno una estensione della loro vigenza, con il necessario 
aggiornamento, sulla base del PRS, delle norme e degli atti regionali. Tale aggiornamento 
riguarderà anche il profilo di salute e i programmi operativi annuali. Per tutti il piano operativo 
annuale programmerà le annualità 2017-2018 e sarà condizione necessariaper l’attivazione delle 
risorse. Dopo l'approvazione del PSSIR, le zone avranno 4 mesi per approvare il PIS nella sua 
completezza. 
 
Quanto sopra deve scaturire necessariamente dalla lettura dei bisogni di salute e di risposta dei 
servizi territoriali, che nel loro insieme costituiscono il Profilo di Salute, strumento necessario per la 
corretta programmazione dei Piani Integrati di Salute e dei Piani di Zona. Con tale strumento il 
sistema sociosanitario si propone quindi di: 
 

 fornire una serie di dati ed informazioni comuni tra i diversi territori attraverso alcuni 
indicatori selezionati in benchmarking; 

 facilitare la lettura del dato a favore di una più concreta e contestualizzata programmazione 
e valutazione dei servizi e percorsi; 

 valorizzare le informazioni raccolte da diversi settori e istituti in maniera sistematica con 
ritorno ai territori.  

 
Il Profilo di Salute di seguito proposto raccoglie quindi in maniera sintetica gli indicatori messi a 
disposizione da Regione Toscana, in collaborazione con  l'Agenzia Regionale di Sanità, 
l'Osservatorio Sociale Regionale e il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant'Anna di 
Pisa (MeS),  ed è composto da due set di indicatori che rispondono a due bisogni di lettura del 
territorio: 
 

 indicatori per il monitoraggio della salute della popolazione (proposti in benchmarking fra la 
Zona Amiata Val d’Orcia, il contesto Aziendale e il livello Regionale, sia nella rilevazione 
più recente che nel trend) 

 indicatori per il monitoraggio e valutazione dei percorsi assistenziali e servizi territoriali, 
proposti secondo la metodica MeS in benchmarking fra tutte le Zone distretto della Toscana 
e classificati in cinque diverse fasce di valutazione, ovvero fascia verde (corrispondente ad 
una performance ottima), fascia verde chiaro (quando la performance è buona), fascia gialla 
(quando la performance non è negativa ma certamente presenta ampi spazi di 
miglioramento), fascia arancione (quando la valutazione presenta una situazione 
preoccupante) e fascia rossa (quando la performance veramente critica). 

 
 
 
 
 



Cap. 1: Demografia 
 
La Zona Distretto Amiata Val d'Orcia comprende i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione 
d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia. La popolazione totale residente nella 
Zona Amiata Val d’Orcia, al 2016, è pari a 16.633 abitanti. Il Comune più popoloso all’interno 
della Zona, nello stesso anno, è Abbadia San Salvatore, con 6344 residenti (38,1%), seguito da 
Piancastagnaio con 4223 residenti (25,4%), tutti gli altri comuni si attestavano molto al di sotto 
delle 3000 unità (Tab. 1.1). Nell'ultimo biennio il trend relativo alla popolazione totale residente, 
all’interno dell’intera SdS, è risultato in calo, con una riduzione dei residenti pari a 375 individui (- 
2,2%).  
 
 
Tabella 1.1 - Popolazione residente per sesso e totale per Comune, anno 2016 (Fonte: ARS) 
 

COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALE 

Abbadia SS 2977 3367 6344 

Castiglione d’Orcia 1120 1203 2323 

Piancastagnaio 2045 2178 4223 

Radicofani 538 550 1088 

San Quirico d’Orcia 1282 1373 2655 

Zona Amiata Val d’Orcia 7962 8671 16633 

 
 

Per apprezzare e confrontare la struttura per età di popolazioni diverse si usa un particolare grafico: 
la piramide delle età. La consistenza numerica della popolazione appartenente ad una determinata 
classe di età viene individuata mediante un rettangolo (istogramma), la cui area è proporzionale alla 
numerosità della popolazione considerata, essendo la relativa base proporzionale all’ampiezza della 
classe di età. Negli ultimi anni si stanno verificando importanti cambiamenti demografici dovuti alla 
diminuzione dei tassi di mortalità nella maggior parte dei paesi, mentre si assiste all’invecchiamento 
delle popolazioni. Questi cambiamenti influenzano le persone, le famiglie, i governi, il settore 
privato e le istituzioni e rappresentano sfide con le quali cimentarsi. Il progressivo invecchiamento 
della popolazione, come rappresentato attraverso le piramidi per età sottostanti, avrà un grande 
impatto su diverse sfere della società (stato di salute della popolazione, sistema previdenziale, ecc.) 
e sulle crescenti esigenze di assistenza legate alla complessità, cronicità, disabilità e criticità delle 
malattie. Una “rettangolarizzazione” delle piramidi è tipica dei paesi “sviluppati”, caratterizzati da 
una bassa natalità ed una lunga speranza di vita: graficamente infatti si nota come la base 
dell'ipotetica piramide si sia particolarmente ristretta (questo indica bassa natalità) mentre la parte 
superiore risulta slargata, in particolare nella metà relativa alle femmine (che sono notoriamente più 
longeve degli uomini). La piramide dell’età per la Zona Amiata Val d’Orcia riporta, al 2016, un 
quadro caratterizzato da una maggiore proporzione di popolazione tra i 35 e i 65 anni, sia per i 
maschi che per le femmine, in parte attribuibile all’aumento della natalità registrato negli anni del 
“baby boom”. Si nota il fenomeno della successiva contrazione delle nascite che ha portato ad una 
diminuzione relativa delle fasce di popolazione dagli 0 ai 30 anni. Per ciò che concerne le fasce di 
popolazione più anziane, si riporta una maggiore proporzione di donne rispetto agli uomini 
soprattutto al di sopra dei 75 anni, che, grazie alla maggiore speranza di vita di quest’ultime, va 
accentuandosi con il crescere delle fasce di età considerate. Questo fenomeno può comportare 
eventi di disagio secondari all’isolamento sociale cui le donne più anziane potrebbero incorrere 
(Fig. 1.2). 
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Figura 1.2 – Struttura per età e sesso dei residenti nella Zona Amiata Val d’Orcia, anno 2016 
(Fonte: ARS) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Analizzando nello specifico l’indicatore relativo al tasso di natalità, si osserva come il  numero  di  
nascite  in  Toscana sia in diminuzione dal 2008, da  quando  cioè  hanno  cominciato  a  
manifestarsi  i primi effetti della crisi economica che hanno accentuato un trend comunque già in 
calo.  Se tra le donne italiane la maternità viene sempre più spesso rimandata e limitata ad un solo 
figlio, anche il contributo delle donne straniere, pur  ancora  determinante  in  alcune  zone, `e  in  
diminuzione  da  2-3  anni.  Nel  2016  sono  nati  circa  7,2  bambini  ogni 1000 toscani e per il 
secondo anno consecutivo la popolazione residente diminuisce rispetto all’anno precedente (Tab 
1.3). A livello della USL Toscana Sud est siamo su valori inferiori rispetto alla media regionale e, 
fra le varie Zone, la Valdichiana e l’Amiata Val d’Orcia mostrano dati fra i più bassi, in ulteriore 
riduzione nell’ultimo triennio (Fig. 1.4). 
 
 
 
Tabella 1.3 – Tasso di natalità (maschi e femmine) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 
RESIDENZA NATI TASSO (x1000) 

Zona Valdichiana 420 6,76 

Zona Amiata VO 142 6,55 

USL Toscana Sud est 5889 7,05 

Regione Toscana 26916 7,19 
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Figura 1.4 – Tasso di natalità (maschi e femmine) per 1000, trend 2007-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
Se si osserva la il movimento complessivo della popolazione residente, si nota come il Quoziente di 
incremento totale nella USL Toscana Sud est mostri, nel 2016, un saldo negativo tra nati più 
immigrati da una parte e morti più emigrati dall'altra, precisamente pari a -2,86,  inferiore anche alla 
media regionale (-0,53). Per ciò che riguarda il quoziente di incremento naturale, questo si 
presentava negativo con un valore pari a -4,93, in linea con la media regionale di -4,16. Il quoziente 
di incremento migratorio, sempre al 2016, registra un valore pari a 2,07, con una media regionale 
leggermente maggiore (3,63). Nello specifico la Zona Amiata Val d’Orcia ha avuto un quoziente di 
incremento totale nel 2016 pari a -8,44, fra i più bassi della USL. Per ciò che riguarda il quoziente 
di incremento naturale, nel 2016 si presenta anch’esso negativo con un valore pari a -9,41, mentre il 
quoziente di incremento migratorio, seppur di poco, registra un valore positivo (pari a 0,97). Negli 
anni il quoziente di incremento naturale è rimasto costantemente negativo (questa bassa natalità, 
inferiore alla mortalità, provoca nel medio e lungo periodo un invecchiamento demografico) e in 
diminuzione, così come il quoziente di incremento migratorio, forse correlato alla crisi economica 
che ha determinato, anche in Amiata Val d’Orcia, l’espandersi del problema disoccupazione 
causando una maggiore emigrazione (Tab. 1.5). 

 
 

Tabella 1.5 – Quoziente di incremento totale, naturale e migratorio (saldo), rapporto su popolazione 
per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Quoziente incremento 
totale 

Quoziente incremento 
naturale 

Quoziente incremento 
migratorio 

Zona Amiata VO -8,44 -9,41 0,97 

Zona Valdichiana -7,32 -6,39 -0,93 

USL Toscana Sud est -2,86 -4,93 2,07 

Regione Toscana -0,53 -4,16 3,63 

 



Osservando la velocità di ricambio di una popolazione attraverso l’indice di vecchiaia, che 
confronta gli anziani con i giovani sotto i 15 anni, si nota come la Toscana sia tra le regioni con il 
valore più alto in Italia e con un trend in costante aumento dal 2011 (nel 2016 si contano circa 2 
anziani ogni ragazzo sotto i 15 anni). La USL Toscana Sud est mostra, al 2016, un valore medio 
lievemente superiore alla media regionale e sia la Valdichiana che l’Amiata-Val d’Orcia risultano 
fra le Zone con indici più elevati (Tab. 1.6). Il trend risulta in crescita costante a partire dal 2011 sia 
a livello locale che generale (Fig. 1.7).A corredo del precedente indicatore, anche confrontando la 
popolazione con più di 65 anni rispetto alla popolazione totale, si nota come 1 toscano su 4 ha piu` 
di 65 anni e siano  circa 933 mila persone destinate ad aumentare nei prossimi anni secondo le 
proiezioni demografiche ISTAT. Le aree montane e più periferiche, comprese la Zona Valdichiana 
Senese e Amiata Val d’Orcia, sono quelle caratterizzate dal maggior numero di anziani tra i loro 
abitanti, rispettivamente +2,05 e +2,52%  rispetto alla media Aziendale (Tab. 1.8). Anche in questo 
caso il trend risulta in crescita costante a partire dal 2011 sia a livello locale che generale (Fig. 1.9) 
 

 
Tabella 1.6 - Indice di vecchiaia (maschi e femmine) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (Residenti 

65+) 
Rapporto (sul totale dei 

residenti 0-14) 

Zona Valdichiana Senese 17233 232,85 

Zona Amiata VO 6126 254,61 

USL Toscana Sud est 213630 205,49 

Regione Toscana 933022 195,41 

 
 

 
 

Figura 1.7 – Indice di vecchiaia (maschi e femmine) per 1000, trend 2007-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 



Tabella 1.8 - Indice di invecchiamento (maschi e femmine) per 1000, anno 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (Residenti 

65+) 
Rapporto (sul totale dei 

residenti) 

Zona Valdichiana Senese 17233 27,54 

Zona Amiata VO 6126 28,01 

USL Toscana Sud est 213630 25,49 

Regione Toscana 933022 24,92 

 
 
 
 

Figura 1.9 - Indice di invecchiamento (maschi e femmine) per 1000, trend 1989-2016 (Fonte: ARS) 
 

 

 



Cap. 2: I determinanti di salute 

2.1: Gli stili di vita e l’ambiente 
 
Per ciò che concerne l’analisi dei determinanti di salute associati agli stili di vita, gli indicatori presi 
in esame sono: la percentuale di popolazione che consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al 
giorno, la percentuale di popolazione obesa, la percentuale di popolazione con scarsa o assente 
attività fisica, la percentuale di fumatori correnti, la percentuale di bevitori a rischio e la percentuale 
di persone che hanno riferito un infortunio domestico nell’ultimo anno. Bisogna considerare che tali 
dati sono stati raccolti attraverso interviste telefoniche (nell’ambito dell’indagine PASSI), ciò può 
influenzare la qualità del dato stesso. 
Il consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura è uno dei comportamenti promossi nell’ambito 
del progetto europeo “Guadagnare Salute”, ritenendo tale abitudine protettivo per la salute. Il 
Ministero della Salute mette in guardia la popolazione considerando che in generale, si sta 
assistendo a una vera e propria “transizione nutrizionale”, in cui la società, sempre più sedentaria al 
crescere dell’urbanizzazione, sta cambiando il proprio modo di mangiare: cibi ricchi di grassi e 
zuccheri stanno a poco a poco soppiantando frutta e verdura, aumenta il numero di pasti consumati 
fuori casa e la quota di cibi non freschi. Una cattiva alimentazione può comportare un maggior 
rischio di ipertensione arteriosa, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, sovrappeso e obesità, 
malattie metaboliche (aumento colestero e trigliceridi ematici), diabete tipo 2, osteoporosi, litiasi 
biliare e steatosi epatica (fegato grasso), carie dentarie, gozzo da carenza iodica, alcune forme di 
tumori (Ministero della Salute, “Le nostre Abitudini a tavola”). In Toscana, la percentuale di 
popolazione che consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno si attesta attorno al 9%. La 
Valdichiana Senese presenta i valori più bassi della USL Toscana Sud Est, intorno al 6 %, mentre la 
Zoan Amiata Val d’Orcia presenta un valore superiore al 10%, maggiore sia della media Regionale 
che  Aziendale. 
Il sovrappeso e l’obesità sono la conseguenza dello squilibrio protratto nel tempo del bilancio tra 
apporto e dispendio calorico. Le cause determinanti sono molteplici: predisposizione genetica, 
fattori ambientali socio-economici, culturali, psicologici, comportamentali, metabolici, 
neuroendocrini. Sedentarietà ed eccesso di alimenti ad elevata concentrazione calorica, ricchi di 
grassi e zuccheri semplici e poveri di fibra favoriscono l’insorgenza del sovrappeso e dell’obesità 
sin dall’infanzia, con vari problemi correlati (psico-sociali, rischio di carenza di nutrienti, ecc) 
(Ministero della Salute, “Alimentazione e patologie correlate). La percentuale di popolazione obesa 
in Toscana (BMI > 30) risulta circa il 8,5 %. La Zona Valdichiana mostra un valore superiore a 
quello regionale e fra i più alti a livello Aziendale (+1% circa), oltre che in aumento rispetto al dato 
registrato nell’ultima indagine effettuata; la Zona Amiata Val d’Orcia invece si attesta su livelli più 
bassi, -1% circa rispetto alla media regionale e Aziendale. 
Per ciò che riguarda l’attività motoria, è stata considerata la percentuale di popolazione che effettua 
scarsa o nulla attività fisica. L’esercizio fisico e l’attività sportiva sono fondamentali per favorire il 
pieno sviluppo dell’organismo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale sia a 
breve che a lungo termine. Secondo le strategie di “Guadagnare Salute” è importante favorire 
l’attività fisica nell’ambiente urbano e domestico, nei bambini e nei giovani, al lavoro e nel tempo 
libero, per le persone disabili, per gli anziani e per le persone portatrici di disagio e disturbo 
mentale, attraverso un maggior coinvolgimento dei professionisti della salute. La Regione Toscana 
presenta, al 2012, un valore di dichiaranti scarsa o nulla attività fisica peri a circa il 24,5 %, 
superiore rispetto al valore medio della USL Toscana Sud est, pari a circa il 21 % circa.  Nella Zona 
Valdichiana il dato scende a 20,4%, ancora più confortanti i dati della Zona Amiata Val d’Orcia che 
si attesta sul 17,9%.  
Il tabacco provoca più decessi di alcol, aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi 
insieme. L’epidemia del tabacco è una delle più grandi sfide di sanità pubblica della storia. L’OMS 



ha definito il fumo di tabacco come "la più grande minaccia per la salute nella Regione Europea". Si 
stima che siano attribuibili al fumo di tabacco in Italia dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno. Oltre il 
25% di questi decessi è compreso tra i 35 ed i 65 anni di età. Il tabacco è una causa nota o probabile 
di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive ed altre patologie 
polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, vasculopatie. La 
mortalità e l’incidenza per carcinoma polmonare sono in calo tra gli uomini ma in aumento nelle 
donne, tra le quali questa patologia ha superato abbondantemente quella del tumore allo stomaco, 
divenendo la terza causa di morte per patologie tumorali, dopo mammella e colon-retto. La nicotina, 
inoltre, è un alcaloide che influenza il sistema cardiovascolare e nervoso e induce dipendenza. Il 
fumo è la prima causa di morte facilmente evitabile in quanto causa di cancro, malattie 
cardiovascolari e respiratorie, ha un effetto negativo sul sistema riproduttivo sia dell’uomo che della 
donna, riducendo la fertilità. Durante la gravidanza, il fumo ha molti effetti nocivi sul feto ed è il 
maggiore fattore di rischio di basso peso alla nascita, può causare aborti spontanei e complicazioni 
durante la gravidanza. Smettere di fumare durante la gravidanza previene, inoltre, l’asma nei 
bambini. Se si è un fumatore e si è un genitore o si è a contatto abituale con i bambini, si deve 
evitare di fumare perchè il fumo passivo può causare infezioni polmonari nei neonati, irritazione ad 
occhi, tosse e disturbi respiratori e aumento del rischio di crisi di asma e otiti. In ogni caso il fumo 
passivo è dannoso per chi sta intorno ad un fumatore (Ministero della salute). La USL Toscana Sud 
Est mostra un valore leggermente superiore al dato Regionale (+1% circa). L’Amiata Val d’Orcia 
mostra un dato in linea con quello regionale, mentre la Valdichiana Senese si attesta su standard più 
virtuosi (- 2% circa).  
Per quanto concerne l’alcol, occorre in primis ricordare che questo non è nutriente (come lo sono ad 
esempio le proteine, i carboidrati o i grassi alimentari) e il suo abuso è tossico per l’organismo e le 
sue funzioni. L’alcol può provocare danno diretto alle cellule di molti organi tra cui fegato e sistema 
nervoso centrale, con una capacità di indurre dipendenza superiore alle sostanze o droghe illegali 
più conosciute, inoltre può essere un fattore determinante per atteggiamenti o comportamenti 
violenti anche all’interno della famiglia e può interagire con molti farmaci (è particolarmente 
pericoloso se associato a sedativi, tranquillanti, ansiolitici e ipnotici). Un consumo considerato 
moderato può essere indicato entro il limite di: 2-3 unità alcoliche al giorno per l’uomo; 1-2 unità 
alcoliche per le donna; una sola unità alcolica per gli anziani da consumarsi durante i pasti. Per gli 
adolescenti fino a 15 anni, l’OMS raccomanda l’astensione totale dal consumo di alcol (StiliVita – 
Alcool, Ministero della Salute 2009). All'abuso alcolico si possono attribuire dal 5 al 10% dei 
ricoveri ospedalieri, ma quest’ultimi sono un problema tutto sommato marginale, la punta 
dell'iceberg. Si deve invece tenere conto di tutte quelle patologie che vengono provocate o 
aggravate dal consumo eccessivo di alcol (carcinomi laringe, esofago, colon retto; gastriti di varia 
natura, ulcere, malassorbimento, steatosi, epatite cronica, cirrosi, danni cardiovascolari, alterazioni 
dell’immunità, disturbi endocrini, patologie osteoarticolari) (Piano nazionale Alcool e Salute; 
Ministero della salute; 2007). La USL Sud Toscana Sud est mostra un dato in linea con la media 
regionale, fra la varie Zone la Valdichiana risulta fra le più virtuose (-2% rispetto alla media 
regionale) mentre l’Amiata Val d’Orcia registra un valore sensibilmente più elevato (+2% circa 
rispetto alla media regionale) .  
Infine, analizzando l'infortunio domestico, questo può essere catalogato come un evento improvviso 
scaturito da una causa esterna involontaria che arreca un danno alla salute dell'individuo che ne 
rimane colpito. Questo può avvenire nell'ambito dell'edificio in cui si risiede o nelle relative 
pertinenze, quali scale esterne, giardini, garage, terrazze, ecc. Gli incidenti domestici costituiscono 
un rilevante problema di sanità pubblica: i gruppi di popolazione maggiormente a rischio sono i 
bambini e gli anziani, soprattutto quelli di età superiore agli 80 anni; infatti il principale carico di 
disabilità da incidente domestico è rappresentato dagli esiti di frattura del femore negli anziani. La 
USL Toscana Sud est mostra un valore leggermente superiore rispetto alla media regionale (+0,5% 
circa). Fra le varie Zone la Valdichiana registra il dato più basso a livello aziendale, mentre la Zona 
Amiata Val d’Orcia quello più elevato (Tab. 2.1 e Fig. 2.2). 



Tabella 2.1 – Stili di Vita, indagine PASSI  2012 (Fonte: Mes) 
 

Residenza 
5+ porzioni 

frutta e verdura 
(%) 

Popolazione 
Obesa (%) 

Popolazione con 
scarsa o assente 

attività (%) 

Fumatori 
correnti (%) 

Bevitori a 
Rischio-Binge 

(%) 

Persone con 
Infortunio 

domestico (%) 

Zona 
Valdichiana 

Senese 
6,03 9,64 20,41 26,90 12,82 2,51 

Zona Amiata 
VO 10,42 7,85 17,89 28,80 16,84 5,21 

USL Toscana 
Sud est 9,27 8,99 21,99 29,38 13,74 4,21 

Regione 
Toscana 

9,26 8,58 24,52 28,83 14,12 3,62 

 
 

 
 
 

Figura 2.2 – Stili di Vita, indagine PASSI  2012 (Fonte: Mes) 
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2.2: Indicatori socio-economici 
 
I determinanti socioeconomici, dopo l’età, sono il singolo determinante più importante delle 
differenze di salute in una popolazione. I determinanti sociali influenzano la distribuzione dei 
principali fattori di rischio per la salute, quelli materiali, quelli ambientali, quelli psicosociali, gli 
stili di vita insalubri e in molti casi anche l’accesso alle cure appropriate, che sono determinanti 
prossimali e possono essere in parte modificati con adeguate politiche. Ancora oggi si osservano in 
Italia disuguaglianze nella mortalità e negli indicatori di salute, a sfavore di una pluralità di 
dimensioni dello svantaggio sociale (Relazione sullo stato sanitario del Paese, 2009-2010).  
Gli indicatori sono di seguito dettagliati sono stati anche riassunti in formato tabellare (Tab. 2.3) e 
in formato grafico (Fig. 2.4). 
L’ art. 26 della l. 153/1969 attribuiva il diritto alla pensione sociale ai cittadini italiani di 65 anni di 
età, residenti abitualmente ed effettivamente in Italia, sprovvisti di reddito, ovvero in possesso di 
redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge e, comunque, non aventi titolo a rendite o 
prestazioni economiche erogate con carattere di continuità a carico dello Stato o di altri Enti 
pubblici (INPS). Il tasso di pensioni e assegni sociali misura le possibili difficoltà economiche della 
popolazione anziana, e in Toscana risulta decisamente più basso rispetto alla media nazionale (4% 
contro 6,4%). A livello Aziendale l’indicatore mostra un valore leggermente inferiore alla media 
regionale, anche la Valdichiana si attesta al di sotto di tale standard mentre la Zona Amiata Val 
d’Orcia registra un dato leggermente superiore. Il trend, che ha avuto un andamento altalenante fino 
al 2015, risulta stabilizzato nell’ultimo biennio nella Zona Amiata Val d’Orcia (Fig. 2.5). 
Per quanto riguarda il reddito medio imponibile IRPEF per contribuente (il valore sul quale si 
applica l'aliquota per determinare l'addizionale regionale e comunale dovuta), questo mostra un 
valore Aziendale più basso rispetto a quello regionale di circa mille euro in media per abitante ogni 
anno, il dato è ancora più allarmante se analizzato per le Zone Amiata Val d’Orcia e Valdichiana 
che si attestano su valori fra i più bassi a livello regionale (-3000 euro circa in media per abitante 
ogni anno). Il trend risulta in leggera ma costante crescita nell’ultimo triennio sia a livello locale 
che generale (Fig. 2.6). In linea generale i territori con il reddito maggiore fanno riferimento alle 
zone in cui sono presenti i capoluoghi, mentre i territori con i redditi minori fanno riferimento in 
larga parte ai contesti montani e collinari. 
L'importo medio mensile delle pensioni INPS conferma le criticità reddituali di gran parte delle aree 
montane e, in generale, di tutte quelle zone che hanno vissuto in passato principalmente su una 
economia agricola e terziaria o comunque con uno scarso sviluppo industriale. I territori che infatti 
mostrano i valori più elevati sono quelli che in passato hanno avuto una forte connotazione 
industriale, estrattiva o turistica. La Azienda USL Toscana Sud est mostra un valore inferiore 
rispetto alla media regionale e, al suo interno, le Zone Amiata Val d’Orcia e Valdichiana risultano 
fra quelle con valori più bassi (rispettivamente -51,89 euro e -65,55 in media per abitante ogni 
anno). Il trend risulta in costante crescita a partire dal 2007 sia a livello locale che generale (Fig. 
2.7). 
Passando in esame l'indicatore relativo a coloro che richiedono un’integrazione ai canoni di 
locazione, questo ha una duplice valenza: rivela difficoltà delle famiglie sia in termini di disagio 
economico (insufficienza di mezzi economici per far fronte all'affitto) che in chiave di disagio 
abitativo (rischio di perdita dell'abitazione per morosità incolpevole). Il fenomeno, che in Toscana 
interessa circa 21.500 famiglie (13 ogni 1.000), oscilla tra il 6 ed il 23%, spesso riflette anche la 
maggiore o minore presenza di servizi e di attività degli stessi sul territorio, così come l'entità dei 
budget stanziati dai vari Comuni (incentivo-disincentivo per le domande). Non è detto dunque che 
ad una minore intensità di domande in un territorio corrisponda la reale diminuzione del fenomeno, 
e viceversa. È possibile, infatti, che in presenza di bassi budget disponibili e di domande senza 
successo reiterate negli anni, le famiglie preferiscono indirizzare le richieste verso altri servizi (es. 
domande per alloggi e per contributi economici alle famiglie). La USL Toscana Sud est mostra un 
valore in linea con quello regionale, così come la Zona Valdichiana Senese, mentre la Zona Amiata 



Val d’Orcia si attesta su un dato sensibilmente inferiore (circa 7 famiglie ogni 1.000). Il trend, 
mentre a livello Aziendale e Regionale si è stabilizzato, nella Zona Amiata Val d’Orcia risulta in 
calo nell’ultimo biennio (Fig. 2.8). 
Il tasso grezzo di disoccupazione, che mette in rapporto gli iscritti ai Centri per l'Impiego 
disponibili al lavoro con la popolazione in età attiva (15-64 anni), è un indicatore di disagio 
lavorativo che misura la disoccupazione cosiddetta. La Toscana è al 21% e mostra un valore quasi 
doppio rispetto al periodo pre-crisi economica (11% al 2008). La Usl Toscana Sud est mostra un 
valore leggermente inferiore alla media regionale, i n linea con quello della Valdichiana, ancor più 
basso il dato registrato nella Zona Amiata Senese (- 3% circa). Il trend, in crescita costante fino al 
2015, sembra finalmente registrare un’inversione, con una leggera discesa nell’ultimo biennio sia a 
livello locale che generale (Fir. 2.9) 
La presenza del terzo settore formalizzato (ossia il rapporto tra organizzazioni iscritte ai registri 
regionali quali  volontariato, promozione sociale e coop sociali, per 10.000 residenti) fornisce una 
misura di diffusione del capitale sociale sul territorio. Si tratta soltanto dei soggetti iscritti ai registri 
regionali, quindi di uno spaccato del più vasto universo non profit (che comprende anche 
l'informale). All’interno della USL Toscana Sud est la presenza del terzo settore formalizzato è 
cresciuta dal 2008 al 2016 da 13 a oltre 29 organizzazioni per 10.000 residenti, con un valore medio 
superiore a quello regionale. A livello territoriale l'indicatore si mostra più basso in Zona 
Valdichiana (-2 organizzazioni circa per 10.000 residenti rispetto alla media Aziendale) e invece 
molto superiore in Zona Amiata Senese (+4 organizzazioni circa per 10.000 residenti rispetto alla 
media Aziendale). Tale indicatore ha mostrato una crescita importante a livello locale nel biennio 
2014-2015, per poi andarsi a stabilizzare in linea con il trend regionale e aziendale (Fig. 2.10). 
Infine, l’indicatore che individua le aree ad alta deprivazione identifica tutti coloro che, in base 
della sezione di censimento nella quale risiedono, ricadono nel 20% di popolazione con il livello di 
deprivazione più alto in Toscana. Il livello di deprivazione è una misura relativa, che classifica i 
toscani sulla base di alcune variabili socioeconomiche e culturali (titolo di studio, reddito, tipologia 
di abitazione, ecc.) rilevate al censimento. L'indicatore permette di evidenziare le zone con 
concentrazioni maggiori di persone con alta deprivazione che, in base agli studi effettuati, è 
associata a problemi di salute più frequenti e tassi di mortalità più elevati. Le interpretazioni di 
queste associazioni focalizzano l'attenzione sia su determinanti di salute (stili di vita, abitudini 
alimentari), solitamente più a rischio in questa fascia di popolazione, sia su un gap culturale in 
grado di condizionare l'accesso ai servizi e la propensione a seguire correttamente le indicazioni 
mediche. In Toscana si va da zone con l'8% di popolazione deprivata a zone con il 40%, con una 
media che si attesta intorno al 20%. A livello Aziendale il dato è pressoché sovrapponibile, così 
come per la Zona Amiata Val d’Orcia, mentre per la Valdichiana ci si attesta su una percentuale 
inferiore (-4% circa). L’indicatore risulta in discesa nell’ultimo biennio sia a livello locale che 
generale (Fig. 2.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 2.3 - Sintesi degli indicatori socio-economici per residenza, anno 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Reddito 

imponibile 
medio 

Importo 
medio 

pensioni 
INPS 

Tasso pensioni 
e assegni 

sociali 

Tasso famiglie 
integrazione 

canoni  
locazione 

Tasso grezzo 
disoccupazione 

Indice Presenza 
terzo settore 
formalizzato 

(x10.000) 

Residenti in 
aree ad alta 

deprivazione 
(%) 

Zona 
Valdichiana 

Senese 
17.841,91 806,13 3,73 12,20 20,87 16,58 16,37 

Zona 
Amiata VO 17.373,02 792,47 4,16 6,78 17,35 22,13 21,07 

USL 
Toscana 
Sud est 

19.330,62 858,02 3,56 12,80 20,54 18,50 20,70 

Regione 
Toscana 

 
20.355,17 889,86 4,03 12,99 21,13 17,21 20,35 

 
 
 
 
Figura 2.4 – Sintesi dei principali indicatori socio-economici per residenza, anno 2016 (Fonte: 
ARS) 
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Figura 2.5 – Tasso di pensioni sociali e assegni sociali, trend 2007-2016 (Fonte: INPS - 
Osservatorio Sociale Regionale) 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2.6 – Reddito imponibile medio, trend 2012-2015 (Fonte: Osservatorio Sociale Regionale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2.7 – Importo medio mensile delle pensioni erogate dall’INPS, trend 2007-2016 (Fonte: 
INPS - Osservatorio Sociale Regionale) 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figura 2.8 – Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione per 100, trend 2006-
2016 (Fonte: Osservatorio Sociale Regionale) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Figura 2.9 – Tasso grezzo di disoccupazione per 100, trend 2008-2016 (Fonte: Osservatorio Sociale 
Regionale) 
 

 
 
 

 
 
Figura 2.10 – Presenza formalizzata del terzo settore per 10.000, trend 2008-2016 (Fonte: 
Osservatorio Sociale Regionale) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Figura 2.11 - Percentuale di residenti in aree ad alta deprivazione, trend 2010-2016 (Fonte: 
Osservatorio Sociale Regionale) 
 
 

 



Cap. 3: Famiglie e minori 
 
3.1: Minori e contesto socio-educativo 
 
La percentuale di minori sulla popolazione residente risente del trend degli indicatori demografici di 
natalità e invecchiamento. Le zone con la maggiore presenza di minori, infatti, sono anche quelle 
con i tassi di natalità più alti e una minor presenza di popolazione anziana, mentre sono le zone più 
periferiche o montane a chiudere la classifica. In totale i minorenni in Toscana sono circa 572mila 
(circa 15% della popolazione totale),  la media della USL Sud est è in linea con quella regionale, 
leggermente inferiori le percentuali registrate nelle Zone Valdichiana e, ancor più, Amiata Val 
d’Orcia (circa -2% rispetto valore regionale). Come nel caso degli anziani, il numero assoluto di 
minori residenti può essere utilizzato come riferimento per la programmazione dei servizi destinati 
a questa fascia di popolazione (Tab. 3.1), anche osservando il trend nel tempo (Fig. 3.2). 
 
 
 
Tabella 3.1 - Percentuale di minori residenti (pop. <18 anni su pop. totale), anno 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (Residenti 

<18 anni) 
Rapporto (sul totale dei 

residenti) 

Zona Valdichiana Senese 8.882 14,20 

Zona Amiata Senese 2.938 13,43 

USL Toscana Sud est 124.775 14,89 

Regione Toscana 572.322 15,28 

 
 
 
Fig. 3.2 – Percentuale di minori residenti, trend per residenza 1998-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



 
L'indicatore di Lisbona rappresenta una misura di riferimento europea per la definizione di standard 
all'interno dei servizi educativi all'infanzia (nido e servizi integrativi) e prevede un obbiettivo del 
33% (considerando i bambini accolti, gli anticipatari ed i ritirati) come risposta da parte dei servizi 
sul totale dei bambini in età 3-36 mesi. La Toscana ha da alcuni anni superato l'obiettivo e 
mantenuto lo standard (attualmente al 36%). I valori della USL Toscana Sud est oscillano dal 26% 
al 42% (con una media del 34,59%) A livello territoriale già la Zona Valdichiana mostra un valore 
sensibilmente inferiore alla media Aziendale (-4% circa), ma ancora più attenzione merita il dato 
dell’Amiata Val d’Orcia, che registra il valore più basso a livello Aziendale, con un -8% circa 
rispetto alla media nell’ultimo anno (Tab. 3.3), il trend a livello Zonale risulta però in crescita 
nell’ultimo biennio (Fig. 3.4). 
 
Tabella 3.3 – Indicatore di Lisbona, valore 2016 per residenza (Fonte: Regione Toscana - 
Osservatorio regionale Educazione e Istruzione) 
 

Residenza 
Numeratore (Bambini 

accolti servizi educativi) 
Rapporto (su 

Popolazione  3-36 mesi) 

Zona Valdichiana Senese 1.192 30,62 

Zona Amiata Senese 380 26,05 

USL Toscana Sud est 16.536 34,59 

Regione Toscana 76.212 36,14 

 
 
 
 
Figura 3.4 – Indicatore di Lisbona, trend per residenza 2014-2016 (Fonte: Regione Toscana - 
Osservatorio regionale Educazione e Istruzione) 
  
 

 
 
 



L'insuccesso scolastico, elemento direttamente collegato al più complesso fenomeno della 
dispersione scolastica, evidenzia che nelle scuole secondarie di secondo grado toscane circa 1 
iscritto su 10 ha un esito negativo e che l'indicatore ha un trend in miglioramento (era 15,6% nel 
2009). A livello della USL Toscana Sud est il range varia dal 7,55% al 17,29% nell’ultimo anno 
(con una media del 10,53%), mentre nelle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia i valori sono 
leggermente inferiori alla media Aziendale, rispettivamente -0,58% e -2,4% (Tab. 3.5). Nel trend si 
notano alcuni oscillamenti a livello locale, dovuti anche alla esiguità dei numeri trattati, ma 
comunque l’andamento risulta in aumento nell’ultimo biennio (Fig. 3.6). 
 
 
 
Tabella 3.5 – Esiti negativi a scuola secondaria di II° grado, valore 2016 per residenza (Fonte: 
Centro Regionale Infanzia e Adolescenza RT) 
 

Residenza 
Numeratore (studenti 

con esito negativo 

Rapporto (su totale 
studenti iscritti scuola 

secondaria) 

Zona Valdichiana Senese 220 9,95 

Zona Amiata Senese 39 8,13 

USL Toscana Sud est 3.837 10,53 

Regione Toscana 16.638 10,65 

 
 
 
 
Figura 3.6 – Esiti negativi a scuola secondaria di II° grado, Trend per residenza 2014-2016 (Fonte: 
Centro Regionale Infanzia e Adolescenza RT) 
 

 
 

 



Poco meno di un ragazzo toscano su cinque (18,3%) tra gli 11-17 anni frequenta in maniera 
continuativa un'associazione o un gruppo. Il numeratore è costruito unendo 2 variabili: i ragazzi che 
dedicano il loro tempo a 3+ associazioni qualche volta al mese ed a 2 associazioni 1 o più volte a 
settimana; oppure ragazzi che si dedicano a 1 associazione ogni giorno o a 3 associazioni 1 o più 
volte a settimana. A livello Aziendale il dato risulta allineato con la media regionale, mentre per gli 
ambiti territoriali della Valdichiana e dell’Amiata Val d’Orcia il valore tende a salire in modo 
significativo, +6% circa (Tab. 3.7). 
 
 
Tabella 3.7 – Ragazzi di 11-17 anni che frequentano associazioni o gruppi, valori 2015 (Fonte: 
Centro Regionale Infanzia e Adolescenza RT) 
 

Residenza % ragazzi con alta frequenza 
gruppi (sul totale intervistato) 

Zona Valdichiana Senese 24,10 

Zona Amiata Senese 24,40 

USL Toscana Sud est 18,60 

Regione Toscana 18,30 

 
 
 
Altro dato sensibile riguarda gli episodi di bullismo, il 5,2% dei ragazzi toscani tra gli 11 e i 17 anni 
dichiara di aver commesso un atto di bullismo o di violenza a scuola. Il dato Aziendale risulta nel 
complesso leggermente superiore alla media regionale (+0,8%), con delle oscillazioni al suo interno 
che vanno dal 4% al 9%. Anche fra le Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia si ha una variabilità 
importante (Tab. 3.8), con valori rispettivamente del 7,1% (fra i più alti a livello Aziendale) e del 
4% (il più basso a livello Aziendale). 
 
 
Tabella 3.8 – Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di commettere atti di violenza e bullismo a 
scuola, valori 2015 (Fonte: Centro Regionale Infanzia e Adolescenza RT) 
 

Residenza % ragazzi che dichiara di commettere atti 
bullismo (sul totale intervistato) 

Zona Valdichiana Senese 7,10 

Zona Amiata Senese 4 

USL Toscana Sud est 6 

Regione Toscana 5,20 

 
 
 
 
 



3.2: Rete familiare, affidamento e strutture residenziali 
 
L'indice di instabilità matrimoniale mette in rapporto percentuale i residenti divorziati con i 
residenti maggiorenni e misura soltanto una parte dell'instabilità che può interessare i contesti 
familiari: sia perchè fa esclusivo riferimento alle situazioni sancite da matrimonio (restano fuori le 
convivenze e le coppie di fatto), sia perchè non contempla tutte le fattispecie di interruzione delle 
esperienze matrimoniali che non si concludono con divorzio (restano fuori le separazioni). 
L'indicatore mostra per la Toscana al 2016 un valore del 3,4%, leggermente superiore a quello 
medio nazionale (3,1%) ed in netta crescita, con un valore più che raddoppiato in meno di venti 
anni (era 1,4% nel 1998). Seppur le variazioni territoriali sono significative (comprese tra il 7,3% ed 
il 2,4%) nella USL Toscana Sud est il dato risulta sostanzialmente uniforme, con una media 
leggermente superiore di quella regionale (3,38%). A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Val 
d’Orcia il dato è fra i più bassi, fermandosi al di sotto della soglia del 3% (Tab. 3.9), in quest’ultima 
però il trend risulta in crescita nell’ultimo biennio (Fig. 3.10).   
 
 
Tabella 3.9 – Indice di instabilità matrimoniale, valori 2016 (Fonte: Osservatorio Sociale 
Regionale) 
 

Residenza Numeratore (numero divorziati) 
Rapporto (sul totale residenti 

18+) 

Zona Valdichiana Senese 1.266 2,38 

Zona Amiata VO 558 2,97 

USL Toscana Sud est 24.033 3,38 

Regione Toscana 107.568 3,39 

 
 
 
Figura 3.10 – Indice di instabilità matrimoniale, trend 1998-2016 per residenza (Fonte: Osservatorio 
Sociale Regionale) 
 

 



Il numero dei minori in affidamento familiare in carico ai servizi toscani (al netto dei MSNA) è 
negli ultimi tre anni (2014-2016) in sostanziale equilibrio, vicino alle 1.100 unità, il tasso che ne 
deriva si assesta su valori di circa 2 minori in affidamento familiare ogni 1.000 minori residenti 
(anno 2016). L'incidenza degli stranieri sulla componente degli affidamenti è anch'essa costante e 
intorno al 27%. A livello Regionale si oscilla fra picchi del 4,5% e aree con lo 0,2%. La USL 
Toscana Sud est mostra un dato medio di 1,27%, leggermente inferiore a quello regionale (Tab. 
3.11). Nella Zona Valdichiana il dato è in linea con la media Aziendale, mentre in Amiata Val 
d’Orcia si registra l’estremo più elevato fra tutte gli ambiti territoriali (2,38%). Il trend a livello 
locale risulta in discesa, in controtendenza con il dato Aziendale e Regionale (Fig. 3.12).  
 
 
 
Tabella 3.11 – Tasso di minori in affidamento familiare per 1000 (al netto dei MSNA), valori 2016 
(Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

Residenza 
Numeratore (numero minori in 

affidamento) Rapporto (sul totale dei minori 
residenti) 

Zona Valdichiana Senese 12 1,35 

Zona Amiata VO 7 2,38 

USL Toscana Sud est 159 1,27 

Regione Toscana 1.067 1,89 

 
 
 
Figura 3.12 – Tasso di minori in affidamento familiare per 1000 (al netto dei MSNA), trend 2014-
2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

 
 
 



 
Il numero dei minori accolti in struttura residenziale e socio-educativa in carico ai servizi toscani (al 
netto dei MSNA) è negli ultimi tre anni (2014-2016) in leggera diminuzione (-12%) con la 
componente straniera che nel 2016 ha inciso sul totale per il 25%. Il tasso relativo è pari, a livello 
regionale, a circa un minore accolto ogni 1.000 minori residenti al 31 dicembre 2016. Anche il tasso 
registrato a livello della USL Toscana Sud est è in linea con quello regionale, mentre a livello delle 
singole Zone l’Amiata Val d’Orcia non presenta nessun minore accolto in struttura al 2016 (Tab 
3.13), mentre nel 2014 il tasso era vicino al 4 per mille (Fig. 3.14).  
 
 
Tabella 3.13 – Tasso di minori in struttura residenziale o socio-educativa per 1000 (al netto dei 
MSNA), valori 2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

Residenza Numeratore (numero minori in 
struttura) 

Rapporto (sul totale dei minori 
residenti) 

Zona Valdichiana Senese 8 0,90 

Zona Amiata VO 0 0 

USL Toscana Sud est 94 0,75 

Regione Toscana 501 0,89 

 
 
 
 
Figura 3.14 – Tasso di minori in in struttura residenziale o socio-educativa per 1000 (al netto dei 
MSNA), trend 2014-2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

 

 
 



 
 
Infine, sono poco più della metà (57,3%) i ragazzi di 11-17 anni che si dichiarano molto soddisfatti 
nei rapporti con i genitori. Percentuale che presenta un elevato campo di variazione con i valori più 
bassi che scendono sotto il 50% e i più alti che invece sfiorano il 70%. Nello specifico, nella USL 
Toscana Sud est, si registra un range particolarmente ampio con picchi del 70% e minimi del 48%, 
con una media del 59,30% (Tab. 3.16). Nella Zona Valdichiana il valore registrato è superiore a 
quello Aziendale (+2%circa) mentre in Amiata Val d’Orcia ci si attesta su un dato inferiore (-7% 
circa)  
 
 
Tabella 3.16 - Soddisfazione complessiva nei rapporti con i genitori dei ragazzi di 11-17 anni, 
valori 2015 
 

Residenza Ragazzi 11-17 anni che si dichiarano molto 
soddisfatti (sul totale del campione intervistato) 

Zona Valdichiana Senese 61,70 

Zona Amiata VO 52,40 

USL Toscana Sud est 59,30 

Regione Toscana 57,30 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cap. 4: Stranieri 
 

4.1: Residenti e richiedenti asilo - situazione lavorativa e sanitaria 
 
Gli stranieri residenti in Toscana rappresentano il 10,6% della popolazione e sono in crescita dai 
primi anni 2000. Alcune zone sono caratterizzate da una presenza straniera, rispetto alla 
popolazione residente, maggiore della media e si tratta solitamente di quei territori che hanno al loro 
interno distretti industriali, manifatturieri o legati al settore agricolo, in grado di attrarre 
manodopera dall'estero. Sono invece le aree montane e periferiche, sprovviste di un'attrattiva 
lavorativa, quelle con la minor presenza di stranieri. La popolazione straniera può portare con sè 
condizioni di salute, stili di vita e modalità di accesso ai servizi sanitari diverse rispetto alla 
popolazione autoctona, per questo misurarne il peso, sia in termini relativi che assoluti, fornisce un 
aiuto alla programmazione dei servizi sociosanitari. Seppur le variazioni territoriali siano 
significative (comprese tra 83 per mille e 155 per mille) nella USL Toscana Sud est il dato medio è 
in linea con quello regionale. A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia il dato è 
superiore a quello Aziendale, rispettivamente +2 e + 8 per mille circa (Tab. 4.1), mentre il trend di 
crescita degli ultimi anni in Amiata Val d’Orcia sembra essersi pressoché arrestato, in linea con il 
dato generale (Fig. 4.2).   
 
Tabella 4.1 – Stranieri iscritti in anagrafe per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (popolazione 
straniera residente) 

Rapporto (sul totale dei residenti) 

Zona Valdichiana Senese 6.691 107,72 

Zona Amiata VO 2.462 113,51 

USL Toscana Sud est 88.514 105,91 

Regione Toscana 400.370 106,98 

 
 
Figura 4.2 – Stranieri iscritti in anagrafe per 1000, trend 2000-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



In Toscana, infine, si contano poco più di 3 (3,4) richiedenti la protezione internazionale accolti nei 
Centri di Accoglienza Straordinaria ogni 1.000 persone residenti sul territorio. All’interno della 
USL Toscana Sud est l'indicatore in questione segna una forte variabilità territoriale, con estremi 
compresi tra valori leggermente superiori allo 0 e quasi 7 per mille e con una media in linea con 
quella regionale (Tab. 4.3). A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia i tassi sono 
superiori a quello Aziendale (rispettivamente +2 e +1 per 1000).   
 
 
Tabella 4.3 - Tasso richiedenti asilo per 1000, valori 2017 (Fonte: Prefetture-UTG-Toscana) 
 

Residenza Numeratore (Numero dei richiedenti 

la protezione internazionale) 
Rapporto (popolazione 

residente) 

Zona Valdichiana Senese 374 5,98 

Zona Amiata VO 103 4,71 

USL Toscana Sud est 3.072 3,67 

Regione Toscana 12.758 3,41 

 
 
 

Uno dei motivi del recente rallentamento dei flussi migratori verso la Toscana, la perdita di 
attrattività dal punto di vista occupazionale, è ben testimoniato dal tasso grezzo di disoccupazione, 
che mette in rapporto percentuale gli iscritti stranieri ai Centri per l'Impiego in cerca di lavoro e i 
residenti stranieri in età 15-64 anni. Più che doppio (38,5%) rispetto a quello degli italiani (18,4%) 
ed in forte crescita (era al 18% nel 2008), il tasso grezzo di disoccupazione degli stranieri a livello 
regionale oscilla in un ampio intervallo tra il 23% e il 74%. Anche a livello della USL Toscana Sud 
est le variazioni territoriali sono significative (comprese tra il 23% ed il 50% circa), con una media 
leggermente superiore di quella regionale (+2% circa). A livello delle Zone Valdichiana e Amiata 
Val d’Orcia il dato è inferiore rispetto al valore Aziendale, rispettivamente -2% e -10% circa (Tab. 
4.4) ed anche il trend di crescita in Amiata sembra essersi arrestato nell’ultimo biennio (Fig. 4.5).   
 

 
 
Tabella 4.4 - Tasso grezzo di disoccupazione stranieri, valori 2016 (Fonte: Osservatorio regionale 
Mercato del Lavoro) 
 

Residenza 
Numeratore (Studenti stranieri 
iscritti alle scuole primarie e 

secondarie) 

Rapporto (sul totale degli iscritti 
nell’anno) 

Zona Valdichiana Senese 5.173 38,91 

Zona Amiata VO 1.950 30,56 

USL Toscana Sud est 28.362 40,78 

Regione Toscana 118.475 38,03 



Figura 4.5 - Tasso grezzo di disoccupazione stranieri, trend 2008-2016 (Fonte: Osservatorio 
regionale Mercato del Lavoro) 
 

 
 
 
 
L'ospedalizzazione tra gli stranieri è in diminuzione, come del resto l'ospedalizzazione generale in 
Toscana. Nel 2016 il tasso grezzo è pari a 85 ricoveri ogni 100mila abitanti stranieri, ma in realtà 
l'incidenza standardizzata per età è più alta, circa 100 ricoveri x100mila. Questo perchè la 
popolazione straniera è mediamente più giovane di quella generale e questo di per sè potrebbe 
contribuire a tenere l'ospedalizzazione su livelli più bassi, ma l'effetto si perde dopo la 
standardizzazione, necessaria per capire il reale stato di salute della popolazione (Tab. 4.6). In 
generale l'ospedalizzazione è maggiore tra le donne straniere rispetto agli uomini (115 vs 85 
ricoveri x100mila abitanti nel 2016). L'indicatore ha una forte variabilità sul territorio della USL 
Toscana Sud est, con estremi compresi tra 65 e 102 per 100mila circa e con una media in linea con 
quella regionale. A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia i tassi grezzi sono inferiori 
a quello Aziendale (rispettivamente -12 e -6 per 100mila) ed anche il trend nell’ultimo periodo 
(2012-2016) mostra una riduzione molto più marcata rispetto al decremento regionale (Fig. 4.7).   
 
 
Tabella 4.6 - Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera per 100.000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (Numero di 
ricoveri nell'anno tra gli 

stranieri residenti) 

Tasso grezzo (sul totale 
degli stranieri residenti) 

Tasso standardizzato 
(aggiustato per età) 

Zona Valdichiana Senese 510 74,19 81,93 

Zona Amiata VO 198 80,88 91,42 

USL Toscana Sud est 7.718 86,55 98,60 

Regione Toscana 33.717 85,10 100,40 



Figura 4.7 - Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera per 100.000, trend 2003-2016 
(Fonte: ARS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.2: Minori e ragazzi 
 
L'indicatore che misura la percentuale di bambini e ragazzi stranieri iscritti nel ciclo scolastico 
regionale (scuole primaria e secondarie di I° e II° grado) riflette a grandi linee la presenza straniera 
generale sul territorio. In Toscana ci sono 13 bambini e ragazzi stranieri ogni 100 iscritti, dato in 
crescita (erano il 10% nel 2008). Anche in questo caso le variazioni territoriali siano significative 
(comprese tra un 11% e un 23% circa) nella USL Toscana Sud est il dato medio è in linea con 
quello regionale. A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia il valore è superiore a 
quello Aziendale e Regionale (Tab. 4.8); inoltre, mentre il trend negli ultimi anni sembra essersi 
assestato a livello generale, nella Zona il dato continua a crescere dal 2013 (Fig. 4.9).   
 
 
Tabella 4.8 – Percentuale di stranieri nelle scuole, valori 2015 (Fonte: Osservatorio regionale 
Educazione e Istruzione) 
 

Residenza 
Numeratore (Studenti stranieri 
iscritti alle scuole primarie e 

secondarie) 

Rapporto (sul totale degli iscritti 
nell’anno) 

Zona Valdichiana Senese 1.079 17,08 

Zona Amiata VO 304 16,99 

USL Toscana Sud est 13.235 14,06 

Regione Toscana 55.523 13,20 



Figura 4.9 – Percentuale di stranieri nelle scuole, trend 2008-2015 (Fonte: Osservatorio regionale 
Educazione e Istruzione) 

 

 
 
 
 
In Toscana così come sul territorio nazionale l'accoglienza dei MSNA (minori stranieri non 
accompagnati) è in costante aumento e in termini di valori assoluti ed è passata dai 219 ragazzi 
accolti in struttura residenziale e in carico ai servizi a fine 2014 ai 424 ragazzi a fine 2016, per un 
aumento percentuale che sfiora il 100%. Ciò comporta che l'indicatore in oggetto segni un 
consistente aumento passando dal 27,7% del 2014 al 45,7% del 2016. L'indicatore ha una forte 
variabilità sul territorio Aziendale, anche in considerazione della scarsa numerosità, con estremi 
compresi tra lo 0% ed il 60% circa dei minori accolti e con una media molto inferiore rispetto a  
quella regionale (-18% circa). A livello della Zona Valdichiana (in Amiata Val d’Orcia non vi sono 
minori accolti in struttura) il dato è dello 0% (Tab. 4.10) ed anche il trend nel tempo non ha mai 
mostrato variazioni locali (Fig. 4.11).   
 
 
Tabella 4.10 - Percentuale MSNA accolti in struttura residenziale sul totale dei minori accolti in 
struttura, valori 2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

Residenza Numeratore (n° MNSA accolti in 
struttura) 

Rapporto (sul totale dei minori 
accolti nell’anno) 

Zona Valdichiana Senese 0 0 

Zona Amiata VO 0 0 

USL Toscana Sud est 36 27,69 

Regione Toscana 424 45,84 

 



Figura 4.11 - Percentuale MSNA accolti in struttura residenziale sul totale dei minori accolti in 
struttura, trend 2014-2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

 



Cap. 5: Stato di salute 
 
5.1: Mortalità e speranza di vita 
 

Per quanto concerne la mortalità generale, questo è un indicatore importante ma parziale dello stato 
di salute di una popolazione, che deve far alzare il livello di guardia, ma che da solo non è 
sufficiente a fotografare la situazione di una zona (ad esempio molte malattie di grande diffusione 
ed impatto sociale come artrosi, diabete e ipertensione presentano bassi o addirittura trascurabili 
livelli di mortalità). Il trend di diminuzione della mortalità toscana è consolidato da molti anni, 
raggiungendo nel triennio 2012-2014 un valore pari a 931x100mila abitanti. L’indicatore mostra 
comunque ampia variabilità regionale, con zone storicamente caratterizzate da livelli di mortalità 
più elevati, comunque sempre al di sotto della media italiana (non è possibile individuare cause 
specifiche trattandosi di indicatori ecologici). Tra i maschi la mortalità e maggiore, 1.160 decessi 
ogni 100mila uomini vs 768 tra le donne, e dal confronto fra i tassi grezzi e standardizzati si evince 
ancora una volta come la popolazione femminile muoia in età più avanzata (le criticità geografiche 
si confermano quelle osservate nella popolazione generale). Nella USL Toscana Sud est il dato 
medio è in linea con quello regionale sia per i maschi che per le femmine (Tab. 5.1 e 5.2). Infine, 
mentre a livello della Zona Valdichiana il dato è superiore a quello aziendale in entrambi i sessi, 
nella Zona Amiata Val d’Orcia si registrano valori, soprattutto per le femmine, molto inferiori (-90 
decessi ogni 100.000 persone circa). Il trend risulta in costante discesa, sia a livello locale che 
generale (Fig. 5.3).   
 

 

 
Tabella 5.1 - Tasso di mortalità generale per 100.000 (maschi), valori 2012-2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° deceduti nel 

periodo) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.171 1.303,12 1.147,71 

Zona Amiata VO 431 1.353,64 1.084,55 

USL Toscana Sud est 14.098 1.169,18 1.142,24 

Regione Toscana 59.947 1.123,71 1.160,39 

 
 
Tabella 5.2 - Tasso di mortalità generale per 100.000 (femmine), valori 2012-2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° deceduti nel 

periodo) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.273 1.297,97 777,08 

Zona Amiata VO 452 1.303,19 687,10 

USL Toscana Sud est 15.400 1.185,22 761,50 

Regione Toscana 66.458 1.150,51 768,55 

 



Figura 5.3 - Tasso standardizzato di mortalità generale per 100.000 (maschi e femmine), trend 
1988-2014 (Fonte: ARS) 
 

 

 

 

 

 
Il tasso di mortalità infantile, mostra a livello Aziendale un valore in linea con la media regionale 
nel triennio 2012-2014, mentre un dato su cui porre attenzione è il tasso quasi doppio registrato in 
Valdichiana Senese (Tab. 5.4), sebbene i dati utilizzati per la Valdichiana (quantitativamente molto 
esigui) richiedono che si consideri questo indice con molta cautela. I trend relativi si mostrano 
complessivamente altalenanti, tuttavia in Amiata Val d’Orcia, negli ultimi anni, si è evidenziato un 
andamento leggermente crescente. 
 

 

Tabella 5.4 - Tasso grezzo di mortalità infantile x 1.000, valori 2012-2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° decessi nel 

1° anno di vita) 
Rapporto (sui nati vivi nel 

triennio di riferimento) 

Zona Valdichiana Senese 6 4,25 

Zona Amiata VO 1 2,17 

USL Toscana Sud est 41 2,11 

Regione Toscana 185 2,06 

 

 

 
Se osserviamo nello specifico le cause di morte, circa due terzi della mortalità generale sono dovuti 
a patologie del sistema circolatorio e tumori, che sono i due grandi gruppi di patologia che 
producono anche il maggior numero di ricoveri. Presumibilmente è proprio grazie ai progressi in 
prevenzione e cura fatti in questi campi se la mortalità generale continua a diminuire. Nei tassi di 
mortalità per genere non si osservano particolari differenze neanche tra le cause meno frequenti, in 



entrambi i generi la terza causa di morte è rappresentata dalle malattie dell'apparato respiratorio. Se 
osserviamo il dato a livello Aziendale e lo disaggreghiamo per singola causa, questo risulta spesso 
inferiore al tasso regionale, fatto salvo il valore relativo al sistema cardiocircolatorio, ai traumi e al 
tumore dello stomaco. Nella Zona Amiata Val d’Orcia il dato disaggregato è superiore alla media 
Aziendale per il sistema circolatorio, le cardiopatie ischemiche e l’apparato digerente, mentre per 
l’apparato respiratorio, i traumi, il tumore del colon retto e il tumore dello stomaco si registra un 
valore inferiore a quello della USL Toscana Sud est (Tab.5.5 e Fig. 5.6). 
 
 
Tabella 5.5 - Tasso standardizzato di mortalità generale per principali cause per residenza (maschi e 
femmine), valore 2012-2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Sistema 
Circolat 

Tumori 
Cardiop 

isch 
Apparato 

resp 
Tumore 
polmone 

Infarto 
miocardio 

Apparato 
digerente 

Traumi 
K 

colon 
retto 

K 
stomaco 

K 
mamm 

Zona 
Amiata 

VO 
338,37 266,36 99,60 57,64 50,35 34,57 35,57 37,91 30,18 19,22 16,87 

USL 
Toscana 
Sud est 

330,67 272,72 93,88 63,87 50,76 34,21 32,43 39,48 31,86 21,43 16,07 

Regione 
Toscana 

327,87 284,81 97,60 66,37 56,17 35,67 34,85 36,54 34,0 17,86 16,84 

 
 
 
Figura 5.6 - Tasso standardizzato di mortalità generale per principali cause per residenza (maschi e 
femmine), valore 2012-2014 (Fonte: ARS) 
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Grazie alla costante riduzione della mortalità generale la Toscana ha un'aspettativa di vita alla 
nascita tra le più alte in Italia e nel mondo. Nel 2014, ultimo anno per il quale sono disponibili dati 
per zona distretto, mediamente un uomo viveva 80,9 anni e una donna 85,5. Come osservato nei 
tassi di mortalità generale, dei quali la speranza di vita è il riflesso, a livello territoriale si assiste ad 
una forte variabilità, che però, trattandosi di indicatori di salute pubblica, non è possibile ricondurre 
cause specifiche. All’interno della USL Toscana Sud est il dato è superiore al valore medio 
regionale, risultando pari a 81,12 anni per i maschi (+0,17 rispetto valore regionale) e 85,62 anni 
per le femmine (+0,07 rispetto al valore regionale); il divario fra i due sessi è di circa 4,5 anni. 
Nello specifico, per la Zona Valdichiana, la speranza di vita per la popolazione maschile risulta di 
81,07 anni (valore inferiore rispetto alla media USL e Regionale), per quella femminile di 85,01 
(anche in questo caso al di sotto della media USL  e Regionale), con un divario fra i due sessi pari a 
3,94 anni (Tab. 5.7). Nelle Figure 5.8 e 5.9 sono riportati i trend per maschi e femmine della 
speranza di vita che anche a livello locale, seppur con importanti oscillazioni, risultano tendenti alla 
crescita. 
 

 
Tabella 5.7 – Speranza di vita alla nascita, per maschi e femmine, anno 2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Maschi Femmine 

Zona Valdichiana 81,07 85,01 

Zona Amiata Senese 81,67 86,31 

USL Toscana Sud est 81,12 85,62 

Regione Toscana 80,95 85,55 

 
 
 

Figura 5.8 – Speranza di vita alla nascita (maschi), trend per residenza 1989-2014 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 



Figura 5.9 – Speranza di vita alla nascita (femmine), trend per residenza 1989-2014 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
 
5.2: Ospedalizzazione 
 
In costante diminuzione a partire dal 2002, l'ospedalizzazione generale in Toscana nel 2016 è stata 
pari a 130 ricoveri ogni 100mila abitanti. Il trend di diminuzione è comune a tutti i territori, ma 
alcuni di questi mantengono comunque tassi più elevati rispetto alla media regionale. Non si 
rilevano particolari differenze di genere e le zone con eccessi nella popolazione generale 
mantengono i primi posti anche osservando separatamente maschi e femmine. A livello della USL 
Toscana Sud est non si registrano variazioni territoriali significative) e il tasso medio è in linea con 
quello regionale. A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Senese il dato, per i maschi, è superiore 
rispetto al valore Aziendale, entrambe si assestano a + 4 ricoveri  per 100mila circa (Tab. 5.10); 
mentre per le femmine il dato si discosta dalla media aziendale solo per nell’Amiata Senese, + 6 
ricoveri per 100mila circa (Tab. 5.11). Il trend risulta in costante diminuzione sia per i maschi che 
per le femmine, con andamento speculare sia a livello locale che generale (Fig. 5.12). 
 
 
Tabella 5.10 - Tasso di ospedalizzazione generale per 100.000 (maschi), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° ricoveri 
all’anno) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 4.404 146,95 134,97 

Zona Amiata Senese 1.555 148,42 134,76 

USL Toscana Sud est 54.443 134,77 129,70 

Regione Toscana 239.869 133,15 130,22 

 



Tabella 5.11 - Tasso di ospedalizzazione generale per 100.000 (femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° ricoveri 

all’anno) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 4.605 141,26 131,04 

Zona VO 1.732 152,00 137,65 

USL Toscana Sud est 60.205 138,66 131,56 

Regione Toscana 271.232 139,60 132,57 

 
 
 
 
Figura 5.12 - Tasso di ospedalizzazione generale per 100.000 (maschi e femmine), trend 1998-2016 
(Fonte: ARS) 
 

 
 
 
In linea con le cause di mortalità, le malattie del sistema circolatorio e tumori rappresentano anche 
le due principali cause di ospedalizzazione, in Toscana come nel resto d'Italia, su tutto il territorio. 
Queste due patologie, infatti, causano circa un terzo dell'ospedalizzazione totale. Vi sono però 
alcune differenze di genere. Tra le donne le malattie circolatorie sono meno diffuse, la prima causa 
di ospedalizzazione è rappresentata dalle patologie oncologiche ed assumono un peso rilevante le 
malattie osteomuscolari, legate al maggior invecchiamento della popolazione femminile. Tra gli 
uomini invece la prima causa di ospedalizzazione è rappresentata dalle malattie circolatorie, con 
un'incidenza doppia rispetto alle donne (Tab. 5.13 e Tab. 5.15). Uomini e donne hanno quindi 
diverse problematiche di salute e diversi dovranno essere i programmi di prevenzione volti a 
migliorare la gestione e cura delle malattie e prevenire l'ospedalizzazione (riassunte sotto anche in 
Fig. 5.14 e 5.16)  
 



 
Tabella 5.13 - Tasso standardizzato di ospedalizzazione per principali cause per residenza (maschi), 
valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Sistema 
Circolat 

Tumori 
Apparato 
digerente 

Apparato 
resp 

Traumi 
Apparato 

osteo 
muscolare 

Genito 
urinario 

Sistema 
nervoso 

Cerebro 
vascolari 

Cardiopat 
Isch 

Dist 
Psichici 

Amiata  

VO 
24,16 17,20 16,04 15,30 9,49 12,02 7,10 5,91 4,85 5,71 3,58 

USL 
Toscana 
Sud est 

23,52 17,84 15,74 14,30 11,48 10,30 8,13 5,45 4,90 5,51 3,09 

Regione 
Toscana 

24,08 17,97 15,61 13,09 11,74 10,03 8,10 6,46 4,88 5,91 3,46 

 
 
 
 
Figura 5.14 - Tasso standardizzato di ospedalizzazione per principali cause per residenza (maschi), 
valori 2016 (Fonte: ARS) 
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Tabella 5.15 - Tasso standardizzato di ospedalizzazione per principali cause per residenza 
(femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Tumori 
Sistema 
Circolat 

Apparato 
osteo 

muscolare 

Apparato 
digerente 

Apparato 
resp 

Genito 
urinario 

Traumi 
Sistema 
nervoso 

Cerebro 
vascolari 

Dist 
Psichici 

K 
mamm 

Zona 
Valdichiana 

Senese 
17,59 14,50 10,73 9,39 7,85 7,51 6,66 4,90 3,29 2,50 2,12 

Amiata  

VO 
18,02 16,64 11,71 9,86 6,99 9,39 8,01 5,41 3,87 4,79 1,41 

USL 
Toscana 
Sud est 

16,94 13,49 10,82 9,61 8,93 9,76 8,80 4,86 3,41 2,96 1,73 

Regione 
Toscana 

17,11 13,54 10,33 9,67 8,34 9,38 9,34 5,41 3,47 3,16 1,96 

 
 
 
Figura 5.16 - Tasso standardizzato di ospedalizzazione per principali cause per residenza 
(femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 
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5.3: Appropriatezza utilizzo delle cure 
 
L’ospedale, da luogo di riferimento per qualsiasi problema di natura sanitaria e socio-sanitaria, si è 
evoluto in una organizzazione ad alto livello tecnologico,in grado di fornire risposte assistenziali a 
problemi acuti. Un ricorso al ricovero ospedaliero più intensivo di quello realmente necessario 
determina un utilizzo inappropriato delle risorse. Un indicatore importante è quello che mostra il 
rapporto tra i tassi di ospedalizzazione standardizzati per età per ricovero urgente per coloro che 
hanno un titolo di studio basso (nessun titolo, licenza elementare, licenza media inferiore) rispetto a 
coloro che hanno un titolo di studio alto (diploma, laurea). Se il valore è uguale a 1, il tasso di 
ospedalizzazione per gli individui con basso titolo di studio è lo stesso del tasso per gli individui 
con alto titolo di studio; se il valore è maggiore di 1, il tasso di ospedalizzazione per gli individui 
con basso titolo di studio è maggiore del tasso per gli individui con alto titolo di studio; se il valore 
è minore di 1, il tasso di ospedalizzazione per gli individui con basso titolo di studio è minore del 
tasso per gli individui con alto titolo di studio. Il valore 1 identifica quindi una situazione di equità, 
maggiore la distanza da 1, maggiori sono le diseguaglianze. Tali diseguaglianze a scapito della 
popolazione meno istruita possono voler indicare sia una maggior diffusione tra la popolazione 
meno istruita di patologie più gravi, sia una maggior difficoltà per tali persone a muoversi 
appropriatamente nei percorsi assistenziali presenti nelle aziende e la conseguente necessità di una 
più attenta presa in carico. L’intervallo definito come ottimale dalla Regione è fra 0,8 e 1,2, 
attualmente ci si discosta leggermente da tale standard (1,3 circa). Nella USL Toscana Sud est ci si 
avvicina molto alla condizione di equità fra le due categorie. A livello territoriale sia la Valdichiana 
Senese che l’Amiata Val d’Orcia mostrano un rapporto invertito, ma comunque confacente alla 
soglia prefissata (Fig. 5.17).   
 
Figura 5.17 - Rapporto tra tassi di ospedalizzazione urgente per titolo di studio, valori 2016 (Fonte: 
Sistema Informativo Regionale - SDO) 
 

 
 
In Italia si assiste ancora oggi ad un eccesso di ricoveri impropri in età pediatrica, pur se in 
diminuzione negli ultimi anni. Il tasso di ospedalizzazione in età pediatrica appare più elevato di 
quanto si possa osservare in altre nazioni del mondo occidentale, con valori quasi doppi di quelli 
raggiunti da altri paesi europei come Inghilterra e Francia, i quali, per di più, non dispongono del 
filtro costituito dalla Pediatria di Famiglia. Non essendo ipotizzabili condizioni epidemiologiche 
diverse da quelle degli altri paesi europei, è presumibile che tassi elevati ed alta variabilità interna 
siano legati ad una consistente varietà nei protocolli di accesso in ospedale, ad una differente 
organizzazione della rete assistenziale, nonché ad una quota di in appropriatezza dei ricoveri in età 
pediatrica, come evidenziato da alcuni studi. La continuità assistenziale è uno degli strumenti 
dell’“assistenza globale” e la pediatria deve rafforzare Il proprio ruolo centrale - preventivo e 



terapeutico - di intervento coordinato tra ospedale e territorio, tenendo sempre come primo concetto 
ispiratore la centralità del bambino (Dgr n.1227 del 28/12/2012). In accordo con le riflessioni 
avviate nell’ambito della rete pediatrica regionale, l’indicatore è stato tagliato sui soli ricoveri 
ordinari. In attesa dei dati relativi ai ricoveri effettuati fuori regione nell’anno di interesse, il calcolo 
del tasso include una stima della quota effettuata extra-regione calcolata con i ricoveri dell’anno 
precedente. Lo standard è definito come ottimale per un valore inferiore a 4,8%. Sia nel contesto 
Regionale che Aziendale il dato medio è leggermente superiore al 5% (Fig. 5.18). Particolare 
attenzione va posta agli ambiti territoriali della Valdichiana Senese e dell’Amiata Val d’Orcia, che 
registrano la performance peggiore di tutta la regione (rispettivamente 6,83% e 7,05%).  
 
Figura 5.18 - Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica per 100 residenti (< 14 anni) – Ricovero 
ordinario, valori 2016 (Fonte: Sistema Informativo Regionale - SDO) 

 
 

Un altro indicatore importante è quello che monitora le ospedalizzazioni per una serie di patologie, 
croniche e non, che secondo le linee guida e gli standard internazionali devono essere prese in 
carico sul territorio. Tali patologie sono, quindi, definite come “sensibili alle cure ambulatoriali” in 
quanto un’assistenza ambulatoriale appropriata può contribuire a tenere sotto controllo la malattia, 
evitando riacutizzazioni che potrebbero portare a ricoveri non appropriati. Lo standard è definito 
come ottimale per un valore inferiore a 8,7 per 1000. Sia nel contesto Regionale che Aziendale il 
dato medio è ampiamente all’interno della soglia stabilita, attestandosi al 7 per 1000 circa (Fig. 
5.19). A livello territoriale la performance si abbassa leggermente sia in Valdichiana Senese che in 
Amiata Val d’Orcia (con quest’ultima che risulta fra le poche con valutazione negativa). 
 
Figura 5.19 - Tasso di ospedalizzazione std per patologie sensibili alle cure ambulatoriali x 1.000 
residenti, valori 2016 (Fonte: Sistema Informativo Regionale - SDO) 

 



La porta principale di accesso in ospedale è sicuramente il Pronto Soccorso, la cui appropriatezza di 
utilizzo è un indice importante della funzione filtro esercitata dei servizi territoriali. Particolare 
interesse, in questo senso, riveste la frazione dei codici bianchi e azzurri non seguito da ricovero in 
reparto di degenza o trasferiti ad altro istituto. Si tratta di accessi ad alta probabilità di 
inappropriatezza, per i quali era forse possibile una soluzione in altro setting assistenziale. Pertanto 
tale indicatore non monitora l’attività del PS, ma è un indicatore indiretto di misura dell’efficacia 
della risposta assistenziale del territorio. Lo standard è definito come ottimale per un valore 
inferiore al 70 per 1000 residenti. Se è vero che già a livello regionale si registra una criticità 
importante, con un dato medio di circa l’86 per 1000, nella USL Toscana Sud est addirittura tale 
indicatore è superiore al 101 per 1000 (Fig. 5.20). Gli ambiti territoriali della Valdichiana Senese e 
dell’Amiata Val d’Orcia però non seguono questa tendenza generalizzata, ottenendo performance 
fra le migliori a livello regionale (rispettivamente 63 per 1000 e 58 per 1000 circa).    
 
Figura 5.20 - Tasso di accesso al PS con codici triage bianco e azzurro non seguiti da ricovero, 
standardizzato per età e sesso per 1000 residenti, valori 2016 (Fonte: Flusso RFC 106-PS) 
 

 
 
 
 
 
 
Infine è importante fare una fotografia sull’appropriatezza dell’utilizzo delle prestazioni di 
diagnostica. Il tasso di prestazioni RM Muscolo Scheletriche eseguite su pazienti con età maggiore 
o uguale a 65 anni costituisce un dettaglio dell’indicatore C13.2.2 “Tasso di prestazioni RM 
prescritte, extra PS, per 1.000 residenti”. Nella fascia di età maggiore o uguale a 65 anni, la RM 
muscolo scheletrica è usata per problemi di artrosi degenerativa, nonostante tale strumento non sia 
risolutivo e la patologia potrebbe essere diagnosticata tramite esami alternativi. E’ necessaria una 
maggiore sensibilizzazione sia dei prescrittori che dei cittadini sull’uso appropriato delle risorse, per 
evitare l’utilizzo di prestazioni, come questa, potenzialmente inappropriate. Lo standard è definito 
come ottimale per un valore inferiore a 20 RM per 1000 residenti. Sia a livello Regionale che 
Aziendale si registra una buona performance, rispettivamente con 15 e 16 RM per mille residenti 
circa. Gli ambiti territoriali della Valdichiana Senese e dell’Amiata Val d’Orcia mostrano un 
andamento ancora più incoraggiante, con quest’ultima che addirittura scende sotto le 10 RM 
prescritte per 1000 residenti (Fig. 5.21). 
 
 
 
 



Figura 5.21 - Tasso di prestazioni RM Muscolo Scheletriche per 1.000 residenti (>=65 anni), valori 
2016 (Fonte: Flusso SPA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. 6: Cronicità 
 
6.1: Epidemiologia delle principali patologie croniche 
 
Le patologie croniche hanno, insieme alla non autosufficienza, un peso determinante sui servizi 
territoriali e la medicina generale. Circa un terzo della popolazione toscana soffre di almeno una 
malattia cronica, tra quelle rilevabili tramite i dati dei flussi sanitari. Si tratta di 1 milione e 100mila 
persone, nella maggioranza anziani. La presenza di malati cronici è più diffusa in molte zone della 
USL Toscana Sud est Sud Est, caratterizzate da una popolazione più anziana. Il numero di malati 
cronici non dipende solo dall'incidenza, ma anche dalla capacità di aumentare l'aspettativa di vita 
alla diagnosi grazie ad un'assistenza appropriata ed efficacie nel prevenire eventi acuti. Il numero 
assoluto di cronici sul proprio territorio stima il carico assistenziale e permette di prevedere le 
risorse necessarie. I malati cronici sono in maggioranza donne, mediamente più anziane degli 
uomini, tuttavia in termini relativi la cronicità tra le donne è minore rispetto agli uomini, 
rispettivamente 340 vs 360 x 1.000 (Tab. 6.1 e Tab. 6.2). Anche a livello Aziendale, dove entrambi 
i tassi mostrano valori più elevati, si mantiene comunque un differenziale importante a favore degli 
uomini (+15 per mille). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, 
sono ancora gli uomini a mostrare il carico maggiore (per entrambi i sessi risultano comunque 
valori superiori alla media della USL Toscana Sud est, specialmente in Valdichiana). I trend, 
specialmente nell’ultimo biennio, risultano in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.3). 
 
 
Tabella 6.1 - Prevalenza di almeno una patologia cronica (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ 

con almeno una patologia 
cronica) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 9.824 402,11 376,14 

Zona Amiata Senese 3.458 398,30 368,47 

USL Toscana Sud est 123.522 379,64 365,13 

Regione Toscana 528.468 370,26 359,87 

  
 
Tabella 6.2 - Prevalenza di almeno una patologia cronica (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ 

con almeno una patologia 
cronica) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 11.221 410,14 354,26 

Zona Amiata Senese 4.019 418,73 353,77 

USL Toscana Sud est 142.541 395,26 350,38 

Regione Toscana 609.711 382,31 339,81 



Figura 6.3 - Prevalenza di almeno una patologia cronica (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-
2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
A margine della fotografia globale, gli indicatori che seguono forniscono un dettaglio delle malattie 
più comuni e allo stesso tempo a maggior rischio di acuzie: diabete, scompenso cardiaco, 
cardiopatia ischemica, ictus, broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO). Per tutte quante, le 
evidenze di letteratura mostrano l'importanza del continuo monitoraggio delle condizioni cliniche 
del malato, da parte principalmente del medico di famiglia, al fine di evitare l'insorgenza di eventi 
acuti che possano portare a condizioni di non autosufficienza o decesso. Per questo motivo la 
medicina generale, con specifici progetti regionali, è ormai orientata verso un approccio proattivo 
alla cura della malattia. La programmazione di percorsi di cura appropriati e programmi di 
prevenzione potrà essere coadiuvata dalle stime zonali per ogni singola patologia. 
Partendo dall’analisi dei dati sul diabete, si evince come in Italia siano oltre 3 milioni e mezzo le 
persone con diabete di tipo 1 oppure di tipo 2: si tratta di oltre il 5% della popolazione. Quelle con 
diabete di tipo 1 - patologia cronica, autoimmune, insulino-dipendente, che colpisce soprattutto 
bambini e ragazzi - sono solo 300 mila, ma l’incidenza è in aumento. Preoccupante inoltre il fatto 
che, per un adulto con diabete su due, la malattia non sia diagnosticata: nella maggior parte dei casi 
si tratta di diabete di tipo 2, tipico dell'età adulta e spesso legato a stili di vita non sani (scarsa 
attività fisica, obesità, scorretta alimentazione). Occorre sempre più porre l'accento sull'importanza 
dello screening, di una diagnosi tempestiva e di un trattamento precoce: le persone affette da diabete 
di tipo 1 o 2 rischiano infatti complicanze pericolose per la loro vita come cecità, malattie 
cardiovascolari, insufficienza renale, amputazione degli arti inferiori. In Toscana i diabetici sono in 
maggioranza maschi, rispettivamente 82 casi contro 69 casi ogni 1.000 abitanti circa (Tab. 6.4 e 
Tab. 6.5). Anche a livello Aziendale, dove entrambi i tassi mostrano valori in linea con il dato 
regionale, si mantiene comunque un differenziale importante a favore degli uomini (+11 casi per 
mille circa). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata, sono ancora gli uomini a 
mostrare il carico maggiore (per entrambi i sessi risultano comunque valori inferiori alla media 
della USL Toscana Sud est, specialmente in Amiata Senese). I trend, specialmente nell’ultimo 
biennio, risultano in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.6). 
 
 



Tabella 6.4 - Prevalenza di diabete (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con diabete) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 2.059 84,28 77,62 

Zona Amiata Senese 682 78,55 71,97 

USL Toscana Sud est 27.874 85,67 81,75 

Regione Toscana 121.793 85,33 82,54 

  
 
 
Tabella 6.5 - Prevalenza di diabete (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con diabete) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 2.104 76,90 66,00 

Zona Amiata Senese 720 75,02 63,02 

USL Toscana Sud est 28.606 79,32 70,05 

Regione Toscana 124.788 78,25 69,41 

 
 
Figura 6.6 - Prevalenza di diabete (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



Passando all’analisi dello scompenso cardiaco, anche questo è un problema di salute pubblica in 
crescente aumento nel mondo industrializzato. Le cause sono da ricercarsi principalmente nel 
costante invecchiamento della  popolazione e nella riduzione della mortalità per eventi acuti 
cardiovascolari, in particolare per infarto miocardio. In letteratura alcune criticità nel percorso di 
gestione dello scompenso riguardano sia la definizione nosologica comune tra medici di medicina 
generale e medici specialisti ospedalieri, sia un’integrazione assistenziale fra le due figure in 
funzione della severità del quadro clinico. La prevalenza della patologia in Italia si attesta a 1-2%, 
con circa 80 000 nuovi casi incidenti per anno, con oltre la metà dei casi appartenente al genere 
femminile.  In Toscana i pazienti affetti da scompenso sono in maggioranza relativa maschi (sul 
totale scomposto per sesso), 27 casi contro 18 ogni 1.000 abitanti circa (Tab. 6.7 e Tab. 6.8). Anche 
a livello Aziendale, dove entrambi i tassi mostrano valori in linea con il dato regionale, si mantiene 
comunque un differenziale importante a favore degli uomini (+8 casi per mille circa). Nelle singole 
Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata, sono ancora gli uomini a mostrare il carico 
maggiore (per entrambi i sessi risultano comunque valori inferiori alla media della USL Toscana 
Sud est, specialmente nelle femmine dell’ Amiata Senese). I trend, specialmente nell’ultimo 
biennio, risultano in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.9). 
 
 
Tabella 6.7 - Prevalenza di scompenso (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con scompenso) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 655 26,81 24,46 

Zona Amiata Senese 248 28,56 25,65 

USL Toscana Sud est 9.416 28,94 28,22 

Regione Toscana 39.238 27,49 27,54 

  
 
 
Tabella 6.8 - Prevalenza di scompenso (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con scompenso) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 744 27,19 18,98 

Zona Amiata Senese 227 23,65 15,97 

USL Toscana Sud est 9.489 26,31 19,92 

Regione Toscana 37.001 23,20 18,02 

 

 
 



 
Figura 6.9 - Prevalenza di scompenso (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 (Fonte: ARS) 
 

 

 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’ictus, questo insorge in maniera improvvisa, con sintomi tipici che possono 
essere transitori, restare costanti o peggiorare nelle ore successive. Spesso, quando si verifica 
un’interruzione dell’apporto di sangue ossigenato in un’area del cervello, si determina una perdita 
parziale o totale delle funzioni cerebrali di una particolare area (che possono riguardare il 
movimento di un braccio o di una gamba, il linguaggio, la vista, l’udito o altro). In Italia l’ictus è la 
terza causa di morte e si verificano ogni anno circa 196.000 ictus (di cui il 20% sono recidive), è più 
frequente dopo i 55 anni, la sua prevalenza raddoppia successivamente ad ogni decade; il 75% degli 
ictus si verifica nelle persone con più di 65 anni. La prevalenza di ictus nelle persone di età 65-84 
anni è del 6,5% (negli uomini 7,4%, nelle donne 5,9%). In Toscana i pazienti affetti da ictus sono in 
maggioranza assoluta e relativa maschi, 18 casi contro 12 ogni 1.000 abitanti circa (Tab. 6.10 e Tab. 
6.11). Anche a livello Aziendale, dove entrambi i tassi mostrano valori leggermente superiori al 
dato regionale, si mantiene comunque un differenziale importante a favore degli uomini (+6 per 
mille circa). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Senese, sono ancora gli 
uomini a mostrare il carico maggiore, ma mentre in Amiata in entrambi i sessi risultano valori 
inferiori alla media della USL Toscana Sud est, in Valdichiana il dato, soprattutto per i maschi, 
risulta molto superiore (+5 casi per mille circa). I trend, specialmente nell’ultimo biennio, risultano 
in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.12). 

  

 

 

 



Tabella 6.10 - Prevalenza di ictus (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con ictus) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 625 25,58 23,26 

Zona Amiata Senese 129 14,86 13,38 

USL Toscana Sud est 6.053 18,60 18,06 

Regione Toscana 24.202 16,96 16,86 

  
 
Tabella 6.11 - Prevalenza di ictus (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con ictus) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 614 22,44 16,35 

Zona Amiata Senese 125 13,02 9,25 

USL Toscana Sud est 5.666 15,71 12,47 

Regione Toscana 22.159 13,89 11,29 

 
 
 
Figura 6.12 - Prevalenza di ictus (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 (Fonte: ARS) 

 



La cardiopatia ischemica da sola è a sua volta responsabile del 35% dei decessi dovuti a malattie 
cardiovascolari ed in Italia si stima vi siano circa 1 milione di soggetti affetti da cardiopatia 
ischemica nelle sue forme più tipiche. L'aterosclerosi coronarica è di gran lunga la causa più 
frequente di cardiopatia ischemica e, da un punto di vista pratico, essa può esserne considerata la 
causa esclusiva. Sono numerose le variabili individuali che si associano a un maggior rischio di 
malattia, alcune sono non modificabili (età, sesso, fattori genetici e familiarità) altre sono 
parzialmente modificabili (ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, ecc). In Toscana i 
pazienti affetti da cardiopatia ischemica sono in maggioranza assoluta e relativa maschi, 67 casi 
contro 12 ogni 1.000 abitanti circa (Tab. 6.13 e Tab. 6.14). Anche a livello Aziendale, dove 
entrambi i tassi mostrano valori in linea con il dato regionale, si mantiene comunque un 
differenziale importante a favore degli uomini (+32 casi per mille circa). Nelle singole Zone, sia in 
Valdichiana Senese che in Amiata Senese, sono ancora gli uomini a mostrare il carico maggiore, ma 
mentre in Amiata in entrambi i sessi risultano valori inferiori alla media della USL Toscana Sud est, 
in Valdichiana il dato, soprattutto per i maschi, risulta molto superiore (+5 casi per mille circa). I 
trend, solo nell’ultimo biennio, sono tornati in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.15). 
 
 
 
Tabella 6.13 - Prevalenza di cardiopatia ischemica (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con cardiopatia ischemica) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.954 79,98 72,92 

Zona Amiata Senese 590 67,96 61,36 

USL Toscana Sud est 22.874 70,30 67,60 

Regione Toscana 97.641 68,41 67,25 

  
 
 
Tabella 6.14 - Prevalenza di cardiopatia ischemica (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con cardiopatia ischemica) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.303 47,63 36,23 

Zona Amiata Senese 442 46,05 33,44 

USL Toscana Sud est 16.121 44,70 35,42 

Regione Toscana 66.907 41,95 33,61 

 

 
 
 



Figura 6.15 - Prevalenza di cardiopatia ischemica (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 
(Fonte: ARS) 

 
 
 
 
Infine occorre analizzare il dato relativo alla BPCO, che risulta in continuo incremento nei paesi 
industrializzati (soprattutto nelle femmine). Le malattie dell’ apparato respiratorio rappresentano la 
3° causa di morte in Italia e di queste la BPCO è causa di circa il 50%; la sua prevalenza è intorno 
al 10% (circa 5 milioni di persone), più elevate nelle fasce over-55 anni. Una lista esaustiva sui 
potenziali fattori di rischio per lo sviluppo della BPCO è complessa da evidenziare, ma sicuramente 
i principali responsabili sono il fumo di sigaretta, l’esposizione professionale a polveri e sostanze 
chimiche come polveri organiche ed inorganiche, la predisposizione genetica. In Toscana i pazienti 
affetti da BPCO sono in maggioranza assoluta e relativa maschi, 73 casi contro 59 ogni 1.000 
abitanti circa (Tab. 6.16 e Tab. 6.17). Anche a livello Aziendale, dove entrambi i tassi mostrano 
valori in linea con il dato regionale, si mantiene comunque un differenziale importante a favore 
degli uomini (+14 casi per mille circa). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata 
Senese, sono ancora gli uomini a mostrare il carico maggiore, ma mentre in Valdichiana in entrambi 
i sessi i valori risultano abbastanza allineati al dato Aziendale, in Amiata Senese i maschi si 
attestano su valori molto superiori alla media +8 casi circa mille circa). I trend, in passato ma 
particolarmente nell’ultimo biennio, sono in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.18). 
 
 
Tabella 6.16 - Prevalenza di BPCO (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con BPCO) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.835 75,11 71,59 

Zona Amiata Senese 741 85,35 80,56 

USL Toscana Sud est 23.730 72,93 72,11 

Regione Toscana 104.615 73,30 73,44 



Tabella 6.17 - Prevalenza di BPCO (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con BPCO) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.867 68,24 60,41 

Zona Amiata Senese 591 61,58 54,79 

USL Toscana Sud est 23.100 64,05 58,61 

Regione Toscana 101.970 63,94 58,88 

 
 
 
Figura 6.18 - Prevalenza di BPCO (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
6.2: Gestione territoriale delle principali patologie croniche 
 
La diffusione del programma di Sanità di Iniziativa tra i medici di medicina generale può produrre 
benifici per l’intera popolazione e non solo per i pazienti cronici. Il medico di medicina generale 
che decide di modificare il proprio approccio assistenziale da re-attivo a pro-attivo è in grado di 
intervenire efficacemente su tutti i livelli della piramide dei bisogni assistenziali, dalla popolazione 
sana o a rischio alla popolazione cronica. Con questi presupposti, l’indicatore misura la percentuale 
di popolazione residente, di età superiore o uguale a 16 anni, assistita da Medici di Medicina 
Generale che hanno scelto di aderire alla Sanità di Iniziativa (ex DGR 894/2008 e 716/2009). A 
livello regionale è previsto un indice di copertura ottimale pari almeno al 60% della popolazione 
target (attualmente l’indicatore si assesta proprio intorno a questo cut-off). Nel contesto aziendale il 
dato è leggermente inferiore allo standard fissato, -2% circa (Fig. 6.19), mentre in entrambi i 
territori della Valdichiana Senese e dell’Amiata Val d’Orcia si registra una performance veramente 
elevata (si sale rispettivamente fino a 89% e 85% circa). 



Figura 6.19 -  Diffusione del programma di Sanità di Iniziativa, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 
 
 
Analizzando la performance della sanità di iniziativa, gli indicatori concordati con la regione, di 
processo e di esito, sono finalizzati a misurare il grado di implementazione della metodologia 
dell’expanded CCM nella gestione di pazienti affetti dalle patologie croniche prima discusse. 
Queste elencate sono forme di prevenzione secondaria, che racchiudono tutti quegli interventi che 
vengono utilizzati, a livello individuale, per impedire il verificarsi di un nuovo evento (riducendo il 
ricorso ai ricoveri ospedalieri solo a casi particolari).  
Partendo dalla gestione del diabete, l’esame dell’emoglobina glicata è espressione della glicemia 
media nel lungo periodo; si tratta quindi di un esame molto utile per monitorare il controllo 
glicemico del paziente diabetico (Fig. 6.20). A livello della USL Toscana Sud est si raggiunge un 
valore medio di 63,88, superiore a quello regionale. Nelle Zone Valdichiana Senese e Amiata Val 
d’Orcia ci si attesta su un dato leggermente più alto di quello Aziendale (+2% circa) restando 
comunque in fascia gialla, ovvero con una performance non negativa ma che certamente presenta 
ampi spazi di miglioramento. 
 
 
Figura 6.20 -  Residenti con Diabete con almeno una misurazione della Emoglobina Glicata per 
100, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 
 



Altro indicatore di follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti affetti da diabete mellito è quello 
della visita oculistica negli ultimi 2 anni. L’esame è utile a diagnosticare precocemente l’insorgenza 
della retinopatia diabetica che può manifestarsi come complicanza della patologia cronica. La 
Regione mostra un dato medio alquanto preoccupante, con solo il 35 % circa dei pazienti che 
effettuano tale controllo. La Valdichiana senese addirittura si pone al di sotto di tale soglia 
fermandosi al 30% (fascia rossa), mentre l’Amiata Val d’Orcia risale in fascia gialla (+5% rispetto 
media regionale), mostrando comunque margini su cui poter incidere (Fig. 6.21). 
 
Figura 6.21 -  Residenti con Diabete con almeno una visita oculistica negli ultimi due anni per 100, 
valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

 
Infine importane analizzare il piede diabetico, che rappresenta la prima causa di amputazione non 
traumatica agli arti inferiori in Europa. La presa in carico tempestiva, multi-disciplinare e multi 
professionale è la chiave per evitare un esito con grande impatto sia per il paziente che per le 
organizzazioni sanitarie. L’indicatore è dunque considerabile una proxy dell’efficacia dei percorsi 
clinico assistenziali, in particolare legati alla cronicità. Mentre la Toscana evidenzia ancora ampi 
margini di miglioramento, la USL Toscana Sud est mostra una valutazione di esito positiva, con 
solo il 17,5 amputazioni per milione di residenti (Fig. 6.22). Sia la Valdichiana Senese che l’Amiata 
Val d’Orcia si pongono su standard ancora più bassi (rispettivamente 10 e 0 per milione di abitanti).  
 
Figura 6.22 -  Tasso di amputazioni maggiori per Diabete per milione di residenti (triennale), valori 
2014-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



L’altro grosso capitolo dell’assistenza territoriale riguarda lo scompenso cardiaco,  grazie anche al 
miglioramento della sopravvivenza per le malattie cardiovascolari. In particolare la misurazione 
della creatinina nei pazienti affetti da scompenso cardiaco rappresenta un’importante attività di 
monitoraggio e follow-up di tale patologia cronica. Sia per la Regione Toscana che per la USL 
Toscana Sud questa rappresenta sicuramente un’area da migliorare, con solo il 65% circa dei 
pazienti che effettua tale controllo (Fig. 6.23). A livello territoriale invece, mentre l’Amiata Val 
d’Orcia non si discosta da tale soglia di allerta, in Valdichiana la performance è ottima (+12 % della 
media regionale e aziendale). 
 

Figura 6.23 -  Residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatinina, valori 
2016 (Fonte: ARS) 

 

 
Un ulteriore importante misurazione è quella relativa ai valori di sodio e potassio, che sia a livello 
regionale che aziendale viene eseguita solo dal 51% circa dei pazienti (Fig. 6.24). A livello 
territoriale si denota ampia variabilità, con la Valdichiana Senese che mostra una performance 
elevata 64% circa)  mentre in Amiata Val d’Orcia l’indicatore si ferma sulla soglia di allerta (-3% 
rispetto alla media regionale e aziendale). 
 

 

Figura 6.24 -  Residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di sodio e potassio, 
valori 2016 (Fonte: ARS) 

 
 

 



La percentuale di Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con betabloccante è, come il 
precedente, un indicatore sul trattamento farmacologico a livello ambulatoriale dei pazienti con 
scompenso cardiaco. Se in Toscana l’indicatore già presenta una situazione preoccupante, con una 
performance che può essere e deve essere migliorata (solo il 49% dei pazienti esegue la terapia), a 
livello aziendale il dato è ancora peggiore, fermandosi al 41% circa (Fig. 6.25). A livello 
territoriale, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, occorre implementare azioni 
correttive decise, con un dato ancora più basso di quello medio aziendale (-3% circa).  
 

 
Figura 6.25 -  Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con beta-bloccante, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

 

Passando al capitolo dell’Ictus, la percentuale dei pazienti in terapia con terapia antitrombotica 
(utile ai fini della prevenzione delle recidive) è un indicatore del follow-up farmacologico a livello 
ambulatoriale di coloro che hanno avuto un ictus non emorragico o TIA (Transient Ischemic 
Attack). Sia a livello regionale che aziendale ci si attesta su valutazioni molto positive, con oltre il 
60% dei pazienti in terapia (Fig. 6.26). Nel contesto locale, mentre il valore in Valdichiana Senese 
addirittura supera la media generale, quello in Amiata  Val d’Orcia evidenzia una soglia di allerta 
preoccupante, essendo fra i più bassi a livello regionale (-5% rispetto alla media).  
 

 
Figura 6.26 -  Residenti con Ictus in terapia antitrombotica, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 



Cap. 7: Non autosufficienza 
 
7.1: La popolazione non autosufficiente 
 

Circa 80mila sono gli anziani residenti in Toscana in condizioni di non autosufficienza per almeno 
una delle attività di base della vita quotidiana (come vestirsi, lavarsi, mangiare, alzarsi dal letto, 
ecc.), dei quali 57mila donne. Si tratta di stime, ottenute applicando i tassi di prevalenza 
dell’indagine conoscitiva Bi.S.S. (Bisogno Socio Sanitario dell’anziano) condotta nella nostra 
regione nel 2009 alla popolazione anziana residente. L'indicatore non va interpretato in termini 
epidemiologici, ma utilizzato come stima della domanda assistenziale da parte della popolazione 
anziana non autosufficiente, tenendo presente, tra l'altro, le previsioni demografiche ISTAT, che ci 
indicano come nei prossimi anni questo numero sia destinato ad aumentare in virtù dell'aumento 
previsto di anziani e grandi anziani (over75enni). Le persone disabili rispetto alla popolazione 
generale hanno un peggior stato di salute, un livello di istruzione minore, maggiori difficoltà nel 
trovare lavoro ed una maggiore probabilità di essere povere. Questa serie di problemi è fortemente 
correlata con la mancanza di servizi adatti ai disabili e con le numerose difficoltà che un soggetto 
non autosufficiente deve affrontare ogni giorno: discriminazione, mancanza di assistenza mirata e di 
riabilitazione, carenza di servizi di supporto ai disabili, barriere architettoniche. Anche nella USL 
Toscana Sud Est gli anziani non autosufficienti sono in maggioranza assoluta e relativa femmine, 
8000 casi complessivi in più circa rispetto ai maschi (Tab. 7.1 e Tab. 7.2). Nelle singole Zone, sia in 
Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, il divario fra i due sessi si mantiene comunque 
elevato (+6% circa in favore delle donne). I trend, costantemente in crescita sia a livello locale che 
generale, nell’ultimo biennio in Amiata mostrano un picco particolarmente elevato (Fig. 7.3). 
 
Tabella 7.1 - Anziani non autosufficienti (maschi), valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza Numeratore (Stima dei residenti 65+ non 
autosufficienti) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 450 5,97 

Zona Amiata VO 150 5,66 

USL Toscana Sud est 5.300 5,69 

Regione Toscana 22.100 5,51 

 
 
Tabella 7.2 - Anziani non autosufficienti (femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 

 
Residenza Numeratore (Stima dei residenti 65+ non 

autosufficienti) 
Rapporto grezzo (sul totale dei 

residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 1.100 11,35 

Zona Amiata VO 400 11,50 

USL Toscana Sud est 13.200 10,95 

Regione Toscana 56.700 10,66 



Figura 7.3 - Anziani non autosufficienti (maschi e femmine), trend 2009-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
 
7.2: Contesto socio-assistenziale  
 
Gli anziani non autosufficienti residenti in RSA permanente sono circa 7 ogni 1.000 ultra64enne in 
Toscana, pari a 7.500 persone, di cui 5.400 donne. Il numero può essere in realtà una sottostima del 
numero reale, a causa di problematicità che ancora permangono nella raccolta dati da parte del 
flusso informativo. Ad ogni modo, anche escludendo tali criticità, questi anziani rappresentano 
comunque un sottrogruppo della popolazione anziana non autosufficiente, costituito da coloro che si 
trovano in una condizione ormai irreversibile, che una valutazione multidimensionale ha valutato di 
gravità più alta della media e senza una rete sociale privata o familiare in grado di assistere 
l'anziano al proprio domicilio. Graduatorie che mettano in risalto zone a maggior o minor 
prevalenza rispetto alla media regionale risultano forse meno utili in questo caso, trattandosi di un 
indicatore che risente, oltrechè delle condizioni di salute della popolazione, dell'organizzazione 
zonale dell'assistenza territoriale, la quale ovviamente incide sulla politica di governo della risposta 
(domiciliare o residenziale). Se confrontato con l'indicatore precedente, relativo alla stima di 
anziani non autosufficienti residenti, l'indicatore permette di valutare il livello di copertura della 
domanda potenziale di assistenza degli anziani. Anche nella USL Toscana Sud Est gli anziani 
residenti in RSA sono in maggioranza assoluta e relativa femmine, 1100 casi complessivi in più 
circa rispetto ai maschi (Tab. 7.4 e Tab. 7.5). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in 
Amiata Senese, il divario fra i due sessi si mantiene comunque elevato (soprattutto in Amiata si 
nota un +10 casi per mille circa in favore delle donne), con valori superiori alla media Aziendale e 
regionale per entrambi i sessi. I trend, costantemente in crescita sia a livello locale che generale, 
nell’ultimo biennio hanno mostrato un assestamento (Fig. 7.6). 
 
 
 
 



 
Tabella 7.4 - Anziani residenti in RSA permanente (maschi) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 65+ 

con almeno 1 gg in RSA 
permanente) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 89 11,30 

Zona Amiata Senese 22 8,10 

USL Toscana Sud est 711 7,60 

Regione Toscana 2.016 5,10 

 
 
Tabella 7.5 - Anziani residenti in RSA permanente (femmine) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 65+ 

con almeno 1 gg in RSA 
permanente) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 189 13,80 

Zona Amiata Senese 93 18,00 

USL Toscana Sud est 1.834 11,30 

Regione Toscana 5.492 7,90 

 
 
 
Figura 7.6 - Anziani residenti in RSA permanente (maschi e femmine) per 1000, trend 2012-2016 
(Fonte: ARS) 
 

 



 
Altra faccia dell'assistenza territoriale alla non autosufficienza è il percorso domiciliare. Gli anziani 
che nel 2016 hanno avuto almeno una prestazione di assistenza domiciliare (infermieristica, medica, 
sociale) sono stati 23000 circa (di cui 16.500 donne), pari a 22 ogni 1.000 ultra64enni. Anche in 
questo caso il numero può rappresentare una sottostima del reale numero di assistiti al domicilio, a 
causa di criticità informative e criteri di selezione (solo anziani valutati da unità di valutazione 
multidimensionale e considerati in condizione di bisogno sociosanitario complesso). Anche questa 
misura permette di monitorare l'andamento della risposta data al bisogno nel tempo e in funzione 
delle scelte di programmazione fatte. Anche nella USL Toscana Sud Est gli anziani in assistenza 
domiciliare sono in maggioranza assoluta e relativa femmine, 2500 casi complessivi in più circa 
rispetto ai maschi (Tab. 7.7 e Tab. 7.8). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in 
Amiata Senese, il divario fra i due sessi si mantiene comunque elevato (soprattutto in Valdichiana si 
nota un +7 casi per mille circa in favore delle donne), con valori inferiori alla media Aziendale e 
regionale per entrambi i sessi. I trend, si sono mostrati nel tempo costanti a livello Regionale, 
mentre a livello Aziendale e Zonale sono andati progressivamente a decrescere (Fig. 7.9) 
 
 
Tabella 7.7 - Anziani in assistenza domiciliare diretta (maschi) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 65+ 
con almeno una prestazione 

domiciliare nell'anno) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 85 10,90 

Zona Amiata Senese 35 12,00 

USL Toscana Sud est 1.673 17,80 

Regione Toscana 
6.558 

16,60 

 
 
 
Tabella 7.8 - Anziani in assistenza domiciliare diretta (femmine) per 1000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 65+ 
con almeno una prestazione 

domiciliare nell'anno) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 234 17,80 

Zona Amiata Senese 88 17,30 

USL Toscana Sud est 4.215 26,70 

Regione Toscana 16.482 24,40 

 
 
 
 



 
Figura 7.9 - Anziani in assistenza domiciliare diretta (maschi e femmine) per 1000, trend 2012-2016 
(Fonte: ARS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3: Valutazione dell’assistenza in ADI e RSA 
 
Partendo dalla valutazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) fornita, questa è destinata 
ai casi complessi (non autosufficienti e anziani), per i quali cioè è richiesto l'intervento di almeno 
due professionisti. Comprende, sulla base del piano personalizzato previsto per l'utente: l'assistenza 
infermieristica, l'attività di riabilitazione, ogni altra forma di assistenza medica, l’assistenza di base 
alla persona, svolta dal personale ausiliario (pulizie, lavare, vestire, etc). La tipologia di intervento 
sociale e/o sanitario si attiva automaticamente solo per alcune patologie. Gli operatori socio sanitari 
concordano assieme ad un familiare dell’utente il livello di assistenza necessaria per rispondere in 
modo adeguato al bisogno. 
Proprio per la tipologia del servizio, il primo indicatore da considerare è quello che rileva i casi di 
pazienti in assistenza domiciliare per i quali è stata effettuata una valutazione, utilizzando l’apposita 
scheda di valutazione unica o tramite l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM). Sono escluse 
dall’indicatore, quindi, le cure prestazionali. A livello regionale è previsto un indice di copertura 
pari al 15%, attualmente ci si arresta intorno al 10% (Fig. 7.10). Nel contesto aziendale il dato è di 
circa 1% superiore, così come nel territorio della Valdichiana Senese, mentre in Amiata Val d’Orcia 
la performance è ancora migliore (+2% della media circa).  
 
 
 



Figura 7.10 -  Percentuale di anziani in Cure Domiciliari con valutazione, valori 2016 (Fonte: 
Flusso  AD-RSA) 

 
 
 

La percentuale di ultra 75enni dimessi dall’ospedale a domicilio con almeno un accesso domiciliare 
entro 2 giorni è un indicatore proxy di continuità delle cure tra ospedale e territorio, con particolare 
riferimento alla presa in carico dei pazienti più fragili sul territorio. L’obiettivo regionale è fissato 
alla copertura del 10% della popolazione target, che risulta anche il dato medio raggiunto nel 2016. 
Sia nel contesto aziendale che in ambito territoriale ci si attesta intorno alla soglia stabilita come 
ottimale. (Fig. 7.11). 
 

Figura 7.11 -  Percentuale di ultra 75enni dimessi da ospedale a domicilio con almeno un accesso 
domiciliare entro 2 giorni, valori 2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA) 

 

 

Il CIA (Coefficiente di Intensità assistenziale) è definito come il rapporto tra il numero di giornate 
di assistenza erogate a domicilio e la differenza in giorni tra il primo e l’ultimo accesso. Un CIA 
pari a 0,13 equivale quindi a 4 accessi domiciliari in 30 giorni. Questo indicatore rappresenta, 
quindi, una proxy dell’intensità dell’Assistenza Domiciliare verso l’assistito. A livello regionale è 
previsto un indice di copertura almeno del 43% circa, attualmente ci si arresta intorno al 35%. La 
USL Toscana Sud est mostra un valore in linea con quello della Regione Toscana, mentre nel 
contesto territoriale, sia in Valdichiana Senese (+6% circa) che in Amiata Val d’Orcia (+9% circa) 
la performance risulta migliore (Fig. 7.12). 



Figura 7.12 -  Percentuale di prese in carico con CIA > 0.13 per over 65 in Cure Domiciliari, valori 
2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA) 
 

 

 
 

Un altro indicatore importante misura la percentuale di assistiti in cure domiciliari che hanno, 
durante il periodo di presa in carico domiciliare, almeno due ricoveri ospedalieri di tipo medico. In 
questo senso l’indicatore può rappresentare una proxy della qualità dell’assistenza domiciliare, in 
quanto una buona presa in carico domiciliare consente di stabilizzare il paziente, evitando il ricorso 
al setting ospedaliero. A livello regionale è stata prevista una soglia ottimale del 5,3%, attualmente 
ci si attesta intorno al 6% circa. La USL Toscana Sud est mostra un valore in linea con quello della 
Regione Toscana, mentre nel contesto territoriale, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val 
d’Orcia  la performance risulta leggermente migliore (Fig. 7.13). 
 

 
Figura 7.13 -  Percentuale di assistiti in ADI con almeno 2 ricoveri ospedalieri durante la presa in 
carico domiciliare, over 65 anni, valori 2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA-SDO) 
 

 
 

 

 
 



Complementare al precedente indicatore, è la percentuale di assistiti in cure domiciliari che hanno, 
durante il periodo di presa in carico domiciliare, almeno un accesso al Pronto Soccorso. Anche 
questo può rappresentare una proxy della qualità dell’assistenza, in quanto una buona presa in 
carico domiciliare consente di evitare il ricorso urgente al Pronto Soccorso. A livello regionale è 
stata prevista una soglia ottimale del 22,13%, attualmente siamo quasi in linea con l’obiettivo (+1% 
circa). Sia a livello Aziendale che nei singoli ambiti territoriali della Valdichiana Senese e 
dell’Amiata Val d’Orcia la performance è leggermente peggiore (Fig. 7.14). 
 
 
Figura 7.14 -  Percentuale di assistiti in ADI con accessi al PS durante la Presa in Carico 
domiciliare,  over 65 anni, valori 2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA-SDO) 

 
 
 
Passando a monitorare le tempistiche di approvazione del Progetto Assistenziale Personalizzato 
(PAP) secondo la normativa regionale, in base alla quale l’Unità di Valutazione Multidisciplinare 
(UVM) deve concordare il PAP entro 30 giorni dalla data di segnalazione, si nota come la 
performance sia a livello generale che locale sia superiore alla soglia standard (60%), passando dal 
69% circa della Valdichiana Senese ad addirittura il 97% circa dell’Amiata Val d’Orcia (Fig. 7.15). 
 

 
Figura 7.15 -  Percentuale di presa in carico avvenuta entro 30 giorni dalla segnalazione, valori 
2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA) 

 
 



Infine, per coloro che sono assistiti in RSA, risulta importante monitorare la trasmissione del 
Progetto Assistenziale Personalizzato case di cura da parte delle zone-distretto, in relazione agli 
assistiti non autosufficienti che usufruiscono di servizi residenziali erogati per conto del Sistema 
Sanitario Regionale. I dati utilizzati per il calcolo dell’indicatore sono relativi all’anno 2015 e la 
soglia prevista come ottimale è almeno del 60%. Se già in ambito regionale ci si attesta sopra questo 
standard (+9%), la performace della USL Toscana Sud est è molto superiore al 93%, con punte del 
100% come in Valdichiana Senese e in Amiata Val d’Orcia (Fig. 7.16). 
 

Figura 7.16 -  Percentuale RSA che ricevono il PAP dalle zone, valori 2016 (Fonte: Flusso  AD-
RSA) 
 

 
 

 



Cap. 8: Salute mentale 
 
In assenza di dati epidemiologici sull'incidenza del disagio psichico in Toscana, il numero di 
soggetti ricoverati in reparti di psichiatria nell'anno può rappresentare un proxy, se pur parziale 
perchè relativo solo a chi ha fatto ricorso all'ospedale, del fenomeno. Nel 2016 le persone con 
almeno un ricovero sono state poco più di 7mila in Toscana, poco meno di 2 ogni 1.000 abitanti. 
All’interno della USL Toscana Sud Est l’indicatore mostra una modesta variabilità territoriale, con 
le Zone Valdichiana Senese e Amiata Val d’Orcia che si attestato su valori fra i più elevati (Tab. 
8.1). L'indicatore è lievemente in aumento nella nostra regione rispetto alla fine degli anni '90, 
mentre il trend dal 2003 a oggi sembra sostanzialmente stabile. I trend per zona distretto di 
residenza risultano meno chiari e lineari, a causa dei piccoli numeri del fenomeno, con i quali 
modeste variazioni possono determinare picchi più netti nelle misure relative (Fig. 8.2). 
 
 
Tabella 8.1 - Soggetti ricoverati in reparto di psichiatria (33, 40) per 1000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 

ricoverati almeno una volta 
nell'anno in reparto 33, 40) 

Rapporto standardizzato (sul 
totale dei residenti aggiustato 

per età) 

Zona Valdichiana Senese 134 2,23 

Zona Amiata VO 56 2,77 

USL Toscana Sud est 1.615 1,98 

Regione Toscana 7.149 1,94 

 
 
Figura 8.2 – Soggetti ricoverati in reparto di psichiatria (33, 40) per 1000, trend 1998-2016 (Fonte: 
ARS) 

 
 



Circa 362mila persone fanno uso di antidepressivi in Toscana, pari al 9,7% della popolazione 
residente, tra le donne si osserva una prevalenza doppia, ne fa uso il 13% contro il 6,1% tra gli 
uomini, ma questa differenza potrebbe essere in parte dovuta al maggior numero di ultra64enni 
nella popolazione femminile rispetto a quella maschile. L'indicatore, pur non riuscendo a cogliere 
tutte le persone che soffrono di depressione (sono considerate solo quelle che hanno fatto ricorso 
alla prescrizione medica) da una stima del fenomeno nella propria zona, utile alla programmazione 
nell'ambito della cura alla depressione. Anche nella USL Toscana Sud Est le persone che fanno uso 
di antidepressivi sono in  maggioranza assoluta e relativa femmine, 28.000 soggetti complessivi in 
più circa rispetto ai maschi (Tab. 8.3 e Tab. 8.4). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che 
in Amiata Senese, il divario fra i due sessi si mantiene comunque elevato (con una prevalenza 
all’incirca doppia in favore delle donne) e con valori leggermente superiori alla media Aziendale e 
regionale (soprattutto in Valdichiana).L'indicatore è piuttosto stabile dal 2008 (anno in cui hanno 
cominciato a manifestarsi i primi effetti della crisi economica) ad oggi, sia a livello locale che 
generale (Fig. 8.5). 
 

 
Tabella 8.3 - Prevalenza uso di antidepressivi (maschi), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti che 

nell'anno hanno fatto uso 
continuativo di antidepressivi) 

Rapporto (sul totale dei 
residenti) 

Zona Valdichiana Senese 1.950 6,51 

Zona Amiata VO 600 5,73 

USL Toscana Sud est 21.736 5,38 

Regione Toscana 110.161 6,12 

 
 
Tabella 8.4 - Prevalenza uso di antidepressivi (femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti che 

nell'anno hanno fatto uso 
continuativo di antidepressivi) 

Rapporto (sul totale dei 
residenti) 

Zona Valdichiana Senese 4.320 13,25 

Zona Amiata VO 1.341 11,77 

USL Toscana Sud est 50.229 11,57 

Regione Toscana 252.126 12,98 

 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 8.5 - Prevalenza uso di antidepressivi (maschi e femmine), trend 2005-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
La terapia farmacologica con antidepressivi risulta efficace se protratta nel tempo e se c’è 
compliance da parte del paziente. L’indicatore misura la percentuale di utenti hanno acquistato 
meno di 3 confezioni di antidepressivi in un anno, rivelando un utilizzo potenzialmente 
inappropriato di questi farmaci. L’obiettivo regionale è fissato ad una soglia massima del 21,5%. 
Come si evince dal grafico sottostante sia in ambito Regionale che aziendale siamo abbastanza 
distanti dalla soglia stabilita come ottimale (ci si attesta su un valore medio del 24% circa). A livello 
territoriale, mentre in Amiata Val d’Orcia il dato è in linea con quello regionale, la performance 
della Valdichiana risulta vicina all’ottimale (Fig. 8.6).  
 
Figura 8.6 - Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi, valori 2016 (Fonte: 
Flusso SPF-FED) 
 

 



Cap. 9: Materno infantile 

9.1: Interruzioni di gravidanza e nati sottopeso 

Negli ultimi vent’anni in Italia si è osservata una costante riduzione dell’IVG, grazie a un maggiore 
e migliore uso dei metodi anticoncezionali, ma anche per l’attività sempre più decisiva svolta dai 
consultori familiari. Negli anni immediatamente successivi all’introduzione della Legge 194 si è 
registrato, come atteso, un incremento dell’incidenza del fenomeno, fino a raggiungere 234 mila Ivg 
nel 1982. Questa rappresenta una problematica sociosanitaria complessa che può sottintendere altre 
situazioni di disagio. In Toscana sono stati 6mila i ricoveri per IVG nel 2016, ovvero 7,7 ogni 1000 
donne residenti. Il dato della USL Toscana Sud est risulta in linea con quello regionale ed anche a 
livello delle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia il tasso non mostra picchi significativi (Tab. 
9.1). Osservando l’andamento del fenomeno, possiamo osservare come questo a livello Regionale e 
Aziendale sia in diminuzione dal 2003, mentre i trend per zona distretto di residenza risultano meno 
chiari e lineari, a causa dei piccoli numeri del fenomeno, con i quali modeste variazioni possono 
determinare picchi più netti nelle misure relative (Fig. 9.2). 

 
Tabella 9.1 - Tasso di ospedalizzazione per IVG per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° ricoveri per 
IVG) 

Rapporto (sul totale della 
popolazione femminile) 

Zona Valdichiana Senese 95 7,55 

Zona Amiata VO 33 7,79 

USL Toscana Sud est 1.240 7,19 

Regione Toscana 5.999 7,72 

 
 
Figura 9.2 - Tasso di ospedalizzazione per IVG per 1000, trend 1998-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



I nati vivi gravemente sottopeso possono rappresentare un proxy della salute della donna in 
gravidanza, che può essere assunto a “sentinella” di problematiche sociosanitarie complesse, poichè 
può evidenziare malessere, emarginazione, scarso accesso ai servizi sociosanitari. All’interno di 
questo indicatore vengono ricompresi tutti i bambini nati vivi di peso inferiore a 1500 g mentre a 
denominatore si considerano i bambini nati vivi da cui si sottraggono i nati vivi con peso errato o 
non rilevato. Nel triennio 2014-2016 sono stati 1 ogni 1.000 nuovi nati in Toscana, con una 
variabilità interna piuttosto marcata. A livello della USL Toscana Sud est il tasso medio è in linea 
con quello regionale, mentre nelle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia ci si attesta su un valore 
inferiore, -0,15 per mille (Tab. 9.3). Il trend dell'indicatore a causa della bassa numerosità del 
fenomeno, può presentare oscillazioni soprattutto a livello di Zona Distretto, ma mostra comunque 
una tendenza in discesa nell’ultimo biennio (Fig. 9.4).  
 
Tabella 9.3 - Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso per 1000, valori 2014-2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° di nuovi nati 

gravemente sottopeso 
nell'anno) 

Rapporto (sul totale dei nuovi 
nati) 

Zona Valdichiana Senese 9 0,74 

Zona Amiata VO 3 0,74 

USL Toscana Sud est 152 0,89 

Regione Toscana 718 0,90 

 
 
 
Figura 9.4 - Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso per 1000, valori 2014-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 



9.2: Assistenza consultoriale e percorso materno infantile  
 
La nascita di un bambino è un momento da affrontare con serenità e consapevolezza. La 
partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita offre ai futuri genitori le informazioni utili 
per rafforzare le naturali competenze della donna e mettere la coppia nella condizione migliore per 
accogliere il figlio e far fronte alle necessità del dopo parto. Questi aspetti sono maggiormente 
rilevanti per le donne che affrontano per la prima volta l’esperienza della maternità. Per questo 
motivo l’indicatore si focalizza sulla percentuale di donne primipare che hanno partecipato ad 
almeno 3 incontri del corso di accompagnamento alla nascita. A livello regionale è previsto un 
indice di copertura ottimale pari al 58% circa, attualmente ci si arresta intorno al 46% (Fig. 9.5). 
Nel contesto aziendale il dato è circa il 4% superiore, mentre in entrambi i territori della 
Valdichiana Senese e dell’Amiata Val d’Orcia si registra una performance veramente critica (si 
scende rispettivamente al 37% e addirittura al 12% circa delle primipare che seguono i corsi 
nascita). 
 
 
Tabella 9.5 - Percentuale di primipare residenti con almeno tre presenze al Corso di 
Accompagnamento alla Nascita, valori 2016 (Fonte: Sistema Informativo Regionale – Flussi SPC e 
CAP) 
 

 
 
Un aspetto importante da considerare è che i servizi rischiano spesso di non raggiungere le donne 
che avrebbero maggior bisogno di beneficiare di tale opportunità, cioè le donne con un minor livello 
di scolarizzazione, mentre dovrebbero invece intervenire proattivamente per garantire equità di 
accesso. L’indicatore precedente può quindi essere stratificato per titolo di studio e calcolato come 
rischio relativo. Il rischio relativo è la probabilità che un soggetto, appartenente a un gruppo esposto 
a determinati fattori di rischio (in questo caso un basso titolo di studio), sviluppi l’esito (in questo 
caso la partecipazione al CAN), rispetto alla probabilità che un soggetto appartenente ad un gruppo 
non esposto (con alto titolo di studio) sviluppi lo stesso esito. Il rischio relativo si calcola quindi 
come il rapporto tra la probabilità di sviluppare l’esito tra gli esposti e la probabilità di sviluppare 
l’esito tra i non esposti. Se il rischio relativo è uguale a 1 il fattore di rischio (titolo di studio basso) 
è ininfluente rispetto all’esito (la partecipazione al CAN); se il rischio relativo è minore di 1, il 
gruppo esposto ai fattori di rischio ha meno probabilità di sviluppare l’esito; se il rischio relativo è 
maggiore di 1, il gruppo non esposto ai fattori di rischio ha più probabilità di sviluppare l’esito. A 
livello regionale ci si attesta intorno ad un RR di 0,4, così come a livello Aziendale. Infine, mentre 
nel territorio della Valdichiana Senese l’indicatore risale leggermente (RR 0,57), in Amiata Val 
d’Orcia si registra addirittura un numeratore di 0 (Fig. 9.6). 



 
Tabella 9.6 - Accesso al CAN per le primipare residenti per titolo di studio, valori 2016 (Fonte: 
Sistema Informativo Regionale – Flussi SPC e CAP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. 10: Prevenzione 
 
10.1: Mortalità evitabile e infortuni 
 
Circa 6mila sono le morti evitabili avvenute nel 2014 (ultimo anno disponibile) in Toscana. La 
classificazione si basa sulla diagnosi della causa di morte principale e considera come evitabili tutti 
i decessi per i quali interventi di prevenzione primaria, condizioni igieniche adeguate e cure 
adeguate avrebbero potuto, sulla base delle conoscenze scientifiche, mantenere in vita la persona. Si 
tratta quindi di un indicatore di sanità pubblica, privo di valutazioni cliniche, che però consente di 
mettere in risalto criticità geografiche. La Toscana è tra le regioni più virtuose d'Italia da questo 
punto di vista, ma alcune zone interne hanno valori al di sopra della media regionale. In generale il 
fenomeno ha un'incidenza doppia negli uomini, rispetto alle donne, 244 casi ogni 100mila uomini 
vs 124 casi ogni 100mila donne. Le differenze possono essere ricondotte in parte ai diversi stili di 
vita, abitudini alimentari e rischi occupazionali tra i due generi, le maggiori differenze, infatti, si 
rilevano tra le cause di morte riconducibili a quelle evitabili con interventi di prevenzione primaria. 
Anche nella USL Toscana Sud Est la mortalità evitabile è riconducibile in  maggioranza assoluta e 
relativa ai maschi, circa 400 casi complessivi in più nel 2014 (Tab. 10.1 e Tab. 10.2). Nelle singole 
Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, il divario fra i due sessi si mantiene 
comunque elevato, con un tasso quasi doppio in favore dei maschi ma con valori leggermente 
inferiori alla media Aziendale e regionale. L'indicatore mostra un andamento in lento ma costante 
decremento dal 1988 ad oggi sia a livello aziendale che regionale (si registra solo una breve risalita 
nel 2009-2010), mentre i trend per zona distretto di residenza risultano meno chiari e lineari, a causa 
dei piccoli numeri del fenomeno, con i quali modeste variazioni possono determinare picchi più 
netti nelle misure relative  (Fig. 10.3). 
 

 

Tabella 10.1 - Tasso di mortalità evitabile (maschi) per 100.000, valori 2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° decessi 
evitabili nell’anno) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 55 207,54 198,76 

Zona Amiata VO 19 205,92 195,79 

USL Toscana Sud est 845 233,52 234,48 

Regione Toscana 3.885 240,07 243,55 

 
 
Tabella 10.2 - Tasso di mortalità evitabile (femmine) per 100.000, valori 2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° decessi 
evitabili nell’anno) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 40 146,32 131,95 

Zona Amiata VO 11 117,30 102,52 

USL Toscana Sud est 498 134,71 125,97 

Regione Toscana 2.223 134,03 124,75 



Figura 10.3 - Tasso di mortalità evitabile (maschi e femmine) per 100.000, trend 1988-2014 (Fonte: 
ARS) 
 

 
 
 
 
 
Gli infortuni sul lavoro sono in costante diminuzione dal 2000 a oggi in Toscana. Nel 2015 sono 
stati circa 23mila, 10 ogni 1.000 abitanti fra i 15 e 64 anni. Le attività di prevenzione sui luoghi di 
lavoro dovranno essere intensificate in quelle zone che presentano incidenze superiori alla media 
regionale, in alcuni casi anche doppie. A livello della USL Toscana Sud est (Tab. 10.4) il dato 
risulta leggermente superiore a quello regionale (+ 1 caso ogni 1000 residenti circa), così come 
nelle Zone Amiata Senese e Valdichiana (+0,5 casi ogni 1000 residenti circa). Il trend risulta in 
costante discesa dal 2000, sia a livello locale che generale (Fig. 10.5). 
 
 
 
Tabella 10.4 – Tasso infortuni sul lavoro indennizzati per 1000, valori 2015 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° di infortuni sul 

lavoro indennizzati nell'anno) 
Rapporto (sul totale dei 

residenti 15-64 anni) 

Zona Valdichiana Senese 139 10,30 

Zona Amiata Senese 780 10,40 

USL Toscana Sud est 5.609 10,91 

Regione Toscana 22.904 9,97 

 
 
 



 
Figura 10.5 – Tasso infortuni sul lavoro indennizzati per 1000, trend 2010-2015 (Fonte: ARS) 
 
 

 
 

 
 
 
 
Passando ad analizzare il rapporto di lesività, che esprime il numero di feriti in rapporto agli 
incidenti stradali verificatisi nell'anno, si cerca di misurare la gravità degli incidenti avvenuti, 
indipendentemente dal loro numero. Nel 2015 i sinistri in Toscana sono stati circa 16mila e i feriti 
21mila. Mediamente quindi in ogni incidente sono rimaste ferite 1,3 persone. A livello delle USL 
Toscana Sud est ci si attesta su un valore in linea con quello regionale (Tab. 10.6). La variabilità 
interna alla regione e alla USL non è così marcata, si va da 1,2 feriti ogni incidente a 1,5, ad 
eccezione della zona Amiata senese, nella quale nel 2015 i feriti sono stati quasi il doppio del 
numero d'incidenti (1,7). L'indicatore non ha un chiaro trend temporale né a livello locale che 
generale, è caratterizzato da aumenti cui seguono diminuzioni (e viceversa), mantenendosi 
complessivamente stabile negli ultimi 20 anni (Fig. 10.7). 
 
 
Tabella 10.6 - Rapporto di lesività degli incidenti stradali per 1000, valori 2015 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° di infortuni in 
incidenti stradali nell'anno) 

Rapporto (sul totale degli 
incidenti) 

Zona Valdichiana Senese 281 1.377,45 

Zona Amiata Senese 37 1.761,90 

USL Toscana Sud est 4.016 1.381,97 

Regione Toscana 20.957 1.321,12 



Figura 10.7 - Rapporto di lesività degli incidenti stradali per 1000, trend 1991-2015 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.2: Vaccinazioni e Screening 
 
Considerando la prevenzione come un insieme di interventi volti a favorire e mantenere lo stato di 
benessere ed evitare l’insorgere di malattie (a livello di singolo individuo, di collettività e di 
ambiente), le vaccinazioni possono sicuramente essere elencate fra i più importanti strumenti di 
prevenzione primaria. Nonostante si siano dimostrare di comprovata efficacia e sicurezza,  utili sia 
nell’eradicare alcune malattie sia nel tenerne sotto controllo altre, ancora oggi alcune patologie 
infettive prevenibili da vaccino sono responsabili di milioni di decessi nel mondo. Proprio per tale 
ragione, i 194 Stati membri dell'Assemblea mondiale della sanità hanno adottato, nel 2012, il piano 
mondiale che, tra i suoi obiettivi, si prefigge di raggiungere entro il 2020 una copertura vaccinale 
del 90% a livello nazionale e la riduzione di oltre i 2/3 della mortalità infantile. In questo contesto è 
stato sviluppato il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (approvato il 19 
gennaio 2017) che ha l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini i pieni benefici derivanti dalla 
vaccinazione, attraverso l’equità nell’accesso a vaccini di elevata qualità e disponibili nel tempo. 
Partendo dal vaccino MPR, questo è un unico vaccino grazie al quale è possibile prevenire 
morbillo, parotite e rosolia. Il calcolo della copertura vaccinale per MPR è dato dal rapporto tra il 
numero di cicli vaccinali completati al 31 dicembre di ogni anno e il numero di bambini 
potenzialmente vaccinabili. L’obiettivo di copertura è stato posto al 95% della popolazione target. 
Sia a livello regionale che aziendale esistono ancora margini di miglioramento, con valori 
rispettivamente di 89% e 91% circa (Fig. 10.8). Se ci caliamo nei diversi ambiti territoriali, si nota 
come la Valdichiana mostra un dato fra i più elevati a livello regionale (+8% circa rispetto alla 
media), mentre l’Amiata Val d’Orcia fra i più bassi (-6% circa rispetto alla media). 
 
 
 



Figura 10.8 - Copertura vaccino MPR, valori 2016 (Fonte: Regione Toscana – Servizi di 
Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  
 

 
 
 
Il vaccino antinfluenzale si riceve dal proprio medico di famiglia o dal centro vaccinale della AUSL 
ed è consigliato, per la stagione invernale, ad alcune tipologie di soggetti a rischio, come ad 
esempio gli anziani, persone con malattie croniche e familiari di soggetti ad alto rischio, categorie 
professionali a rischio etc. I residenti di età pari o superiore ai 65 anni sono comunque considerati il 
target prioritario per la vaccinazione. L’indicatore, quindi, è calcolato come rapporto tra le 
vaccinazioni effettuate su soggetti di età pari o maggiore di 65 anni e la popolazione residente totale 
di questa fascia di età, secondo i dati ISTAT. L’obiettivo regionale è fissato al 75% di copertura per 
la popolazione target. Come si evince dal grafico sottostante né a livello Regionale né a livello 
Aziendale (entrambe si fermano a valori del 54% circa) ci si avvicina alla soglia stabilita come 
ottimale. Anche in ambito territoriale si evidenziano preoccupanti carenze, con l’Amiata Val 
d’Orcia che si allinea al valore generale e con la Valdichiana Senese che scende addirittura al 48% 
circa (Fig. 10.9). 
 
Figura 10.9 - Copertura vaccino antinfluenzale >= 65 anni, valori 2016 (Fonte: Regione Toscana – 
Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  
 

 



La vaccinazione contro il Papilloma virus (HPV), responsabile di infezioni genitali femminili e, a 
lunga distanza, anche dell’insorgere del tumore della cervice uterina, viene effettuata presso tutti i 
centri vaccinali dell’AUSL di appartenenza e consiste nella somministrazione di tre iniezioni 
intramuscolari nell’arco di sei mesi. Questa campagna vaccinale non sostituisce ma affianca il 
programma di screening mediante il Pap test, che rappresenta l’altro strumento fondamentale di 
prevenzione del tumore al collo dell’utero. L’indicatore sulla copertura vaccinale del Papilloma 
virus (HPV) è dato dal rapporto tra il numero di cicli vaccinali completati al 31 dicembre dell’anno 
di rilevazione e il numero di bambine che hanno compiuto il dodicesimo anno di età. Questa fascia 
di età, precedente all’attività sessuale, risulta la più idonea alla vaccinazione universale per 
introdurre la migliore risposta immunitaria. L’obiettivo regionale è fissato all’85% di copertura per 
la popolazione target. Come si evince dal grafico sottostante né a livello Regionale né a livello 
Aziendale (entrambe si fermano a valori del 67% circa) ci si avvicina alla soglia stabilita come 
ottimale. Anche in ambito territoriale si evidenziano preoccupanti carenze, con l’Amiata Val 
d’Orcia che riale leggermente fino al 70% e con la Valdichiana Senese che scende addirittura al 
55% circa (Fig. 10.10). 
 
 
Figura 10.10 - Copertura per vaccino Papilloma virus (HPV), valori 2016 (Fonte: Regione Toscana 
– Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  

 
 
 
Il meningococco (o Neisseria Menigitidis) è un germe che si trasmette da persona a persona tramite 
le goccioline di saliva emesse col respiro, con gli starnuti e con la tosse. E’ spesso presente in gola 
senza dare alcun disturbo; ma se riesce a passare nel sangue può provocare malattie molto gravi 
come la malattia “menigococcica invasiva”. Questa malattia può determinare la setticemia 
(un’infezione che si sviluppa nel sangue) e la meningite (l’infiammazione della membrana che 
avvolge il cervello). I bambini sotto i 4 anni d’età e gli adolescenti posso essere più frequentemente 
colpiti da queste gravi infezioni. La prevenzione è l’arma più efficace contro le infezioni da 
meningococco. Dal 2002 è disponibile un vaccino che protegge dal meningococco C ed è efficace 
anche nei bambini di età inferiore ai 2 anni. L’obiettivo di copertura è stato posto al 95% della 
popolazione target. Ad oggi, seppur il dato sia incoraggiante, né a livello Regionale né a livello 
Aziendale (entrambe si fermano a valori del 91% circa) si raggiunge la soglia stabilita come 
ottimale. Scendendo in ambito territoriale si evidenziano preoccupanti carenze in Amiata Val 
d’Orcia che scende all’ 85%, mentre la Valdichiana Senese ottiene una performance ottimale, 
addirittura la più elevate della Toscana, con il 99% di copertura della popolazione target (Fig. 
10.11). 
 



 
Figura 10.11 - Copertura per vaccino antimeningococcico, valori 2016 (Fonte: Regione Toscana – 
Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  
 
 

 
 

 

 

Infine un’analisi della vaccinazione esavalente, che contiene sei antigeni contro la pertosse, il 
tetano, la difterite, la poliomelite, l’epatite virale B e le infezioni da Haemophilus Influenzae di tipo 
B (HIB, una forma influenzale). La popolazione target comprende i bambini fino al 24° mese di vita 
e la soglia ottimale è stata stabilita al 95% di copertura. Come si evince dal grafico sottostante, 
seppur il dato sia incoraggiante, né a livello Regionale né a livello Aziendale (ci si ferma a valori 
del 94% circa) si raggiunge la soglia stabilita come ottimale (Fig. 10.12). Scendendo in ambito 
territoriale l’Amiata Val d’Orcia si allinea al valore generale mentre la Valdichiana Senese, anche 
in questo caso, ottiene una performance fra le migliori a livello regionale (99% circa). 
 
 
Figura 10.12 - Copertura per vaccino esavalente, valori 2016 (Fonte: Regione Toscana – Servizi di 
Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  
 

 



Esaurita la fotografia degli indicatori relativi alla vaccinazione, è importante analizzare anche 
l’ambito della prevenzione secondaria, ovvero di quegli interventi che riguardano invece individui 
clinicamente sani che presentano un danno biologico già in atto. Lo strumento della prevenzione 
secondaria è la diagnosi precoce, la cui attuabilità e la cui utilità differiscono a seconda delle 
caratteristiche delle varie malattie. Per questo motivo, sia gli screening, sia le malattie da 
individuare e gli esami utilizzati, devono corrispondere a precise caratteristiche. La malattia da 
individuare con lo screening deve essere curabile o, comunque, il suo decorso deve poter essere 
alterato grazie alla diagnosi precoce. Per una persona non c’è alcuna utilità nel ricevere una 
diagnosi anticipata della malattia se non si è in grado di migliorarne il decorso. Per questo gli 
screening condotti in Italia sono basati su solide prove scientifiche di efficacia e sono organizzati in 
“programmi di screening”. I programmi di screening devono essere sostenibili e, quindi, impiegano 
oculatamente le risorse disponibili. Gli screening condotti come attività di sanità pubblica sono 
strumenti efficaci per ridurre le disuguaglianze di salute tra diversi gruppi sociali.  
Gli screening mammografici sono rivolti a donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni. L’adesione 
misura quante donne hanno partecipato allo screening rispetto alle donne invitate. L’obiettivo 
regionale è dell’80%. Come si evince dal grafico ad oggi, seppur il dato sia incoraggiante, né a 
livello Regionale né a livello Aziendale (ci si ferma rispettivamente a valori del 73% e del 70% 
circa) si raggiunge la soglia stabilita come ottimale (Fig. 10.13). Scendendo in ambito territoriale la 
Valdichiana Senese si allinea al valore aziendale, mentre l’Amiata Val d’Orcia offre margini di 
intervento sostanziali, ottenendo la peggiore performance a livello regionale (48% circa). 
 
 
Figura 10.13 - Adesione screening mammografico, valori 2016 (Fonte: ISPO) 
 

 
 
 
 
Lo screening della cervice uterina è rivolto a donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni. L’adesione 
misura quante donne hanno partecipato allo screening rispetto alle donne invitate; l’obiettivo 
regionale è del 60%. Ad oggi, seppur il dato sia in crescita, né a livello Regionale né a livello 
Aziendale (ci si ferma rispettivamente a valori del 56% e del 55% circa) si raggiunge la soglia 
stabilita come ottimale (Fig. 10.14). Scendendo in ambito territoriale la Valdichiana Senese si 
allinea al valore aziendale, mentre l’Amiata Val d’Orcia risale leggermente avvicinandosi alla 
soglia ottimale (59% circa). 
 
 



Figura 10.14 - Adesione screening cervice uterina, valori 2016 (Fonte: ISPO) 
 

 
 
 
Lo screening colorettale è rivolto a persone di ambo i sessi in età compresa fra i 50 ed i 70 anni. 
L’adesione misura quanti hanno partecipato allo screening rispetto agli invitati. L’obiettivo 
regionale è del 70%. Come si evince dal grafico sottostante in ambito Regionale siamo molto 
distanti dalla soglia stabilita come ottimale (ci si arresta ad un valore medio del 49% circa). A 
livello della USL Toscana Sud est il dato risale in modo sensibile fino al 56% circa, così come in  
Amiata Val d’Orcia (Fig. 10.15). Da rimarcare invece la performance della Valdichiana Senese, con 
il migliore score della regione (65% circa). 
 
 
Figura 10.15 - Adesione screening colorettale, valori 2016 (Fonte: ISPO) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cap. 11: Farmaceutica 
 
11.1: Utilizzo di farmaci 
 
La prevalenza di consumo di farmaci, intesa come il numero di persone che nell'anno hanno assunto 
almeno un farmaco su prescrizione medica, è un indicatore che risente ovviamente dello stato di 
salute della popolazione, ma anche della propensione dei medici di famiglia alla prescrizione e alla 
cultura delle persone rispetto all'utilizzo degli stessi. Resta comunque una misura da monitorare nel 
tentativo di mantenere i consumi farmaceutici entro limiti appropriati. Nell'ultimo anno circa 2 
milioni e 600mila toscani hanno assunto almeno un farmaco, pari al 9% della popolazione residente. 
La variabilità regionale non è molto marcata, sia va da tassi del 63 per mille a 75 per mille, e non 
sembra esserci una chiara distribuzione geografica del fenomeno. A livello della USL Toscana Sud 
est l’indicatore assume valori in linea con la media regionale (Tab. 11.1) e anche per le singole 
Zone distretto, sia la Valdichiana che l’Amiata Val d’Orcia, non si discostano da questi standard. Il 
trend  è in risalita nel 2016 sia a livello locale che generale, dopo un andamento in diminuzione dal 
2008 al 2015 (Fig. 11.2). 
 
Tabella 11.1 - Prevalenza d'uso farmaci per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 

Numeratore (Residenti che 
nell'anno hanno fatto uso 
continuativo di almeno un 

farmaco) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 44.505 71,13 69,05 

Zona Amiata VO 15.787 72,18 69,46 

USL Toscana Sud est 587.962 70,15 68,92 

Regione Toscana 2.619.955 69,97 68,87 

 
 
 
Figura 11.2 - Prevalenza d'uso farmaci per 1000, trend 2008-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



Gli Inibitori di Pompa Protonica (IPP) rappresentano una delle classi terapeutiche più prescritte in 
Toscana. Gli IPP hanno ampia diffusione grazie alla loro efficacia in terapie a breve termine, per i 
loro costi contenuti e per l’ampia disponibilità di molecole. Nonostante un incremento 
dell’incidenza delle malattie da reflusso gastroesofageo negli ultimi anni, non sembra essere 
giustificabile una così importante crescita nella prescrizione di tali farmaci. Vista anche la grande 
variabilità nel loro utilizzo, difficilmente giustificabile con differenze epidemiologiche, si può 
ipotizzare l’esistenza di ambiti di inappropriatezza e fenomeni di iperprescrizione. La letteratura 
riporta infatti effetti avversi anche gravi per il loro uso prolungato. L’obiettivo regionale è fissato ad 
un massimo di circa 21 unità posologiche per paziente target. Come si evince dal grafico sottostante 
sia in ambito Regionale che aziendale siamo abbastanza distanti dalla soglia stabilita come ottimale 
(ci si attesta su un valore medio di 28 circa). A livello territoriale, sia in Valdichiana Senese che in 
Amiata Val d’Orcia, il dato peggiora leggermente, risalendo fino a 29 unità/paziente circa (Fig. 
11.3).  
 
Figura 11.3 - Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi), valori 2016 (Fonte: Flusso SPF-
FED) 
 

 
 
 

Altro capitolo importante è quello relativo alla resistenza agli antibiotici, un fenomeno in aumento 
negli ultimi anni, così come è in aumento il fenomeno della resistenza multipla alla terapia 
combinata con più antibiotici. Oggi si parla di “superbatteri”, contro cui gli antibiotici attualmente 
in uso sono quasi inefficaci. In Italia le infezioni imputabili a tali germi rappresentano una vera e 
propria emergenza, sia per la valenza clinica (elevata mortalità o associazione con numerose 
complicanze gravi), sia per l’alta incidenza. L’impiego inappropriato di antibiotici diventa perciò un 
problema di salute pubblica, a causa del possibile sviluppo di resistenze nella popolazione, oltre ad 
esporre i soggetti singoli a inutili rischi derivanti da possibili effetti collaterali. Il calcolo di questo 
indicatore nasce quindi dalla necessità di monitorarne e valutarne il consumo, attraverso la dose 
definita giornaliera (DDD) per mille abitanti. L’obiettivo regionale è fissato ad un massimo di circa 
16 dosi. Come si evince dal grafico sottostante sia in ambito Regionale che aziendale siamo 
abbastanza distanti dalla soglia stabilita come ottimale (ci si attesta su un valore medio di 20 dosi 
circa). A livello territoriale, invece, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, il dato 
migliora sensibilmente, scendendo fino a 18 e 16 dosi circa (Fig. 11.4).  
 
 
 
 



Figura 11.4 - Consumo di antibiotici sul territorio, valori 2016 (Fonte: Flusso SPF-FED) 
 

 
 

 

Infine è importante monitorare il consumo di farmaci oppioidi, essendo un indice segnaletico della 
presa in carico del dolore dei pazienti. L’indicatore misura il consumo dei farmaci oppioidi 
maggiori, ossia quelli indicati per il trattamento del dolore severo, erogati dalle farmacie territoriali 
in regime convenzionale e mediante distribuzione diretta e per conto. Anche in questo caso si 
considera la dose definita giornaliera (DDD) per mille abitanti. L’obiettivo regionale è fissato ad un 
minimo di 2,6 dosi. Ad oggi, sia in ambito Regionale che aziendale, siamo in linea con la soglia 
stabilita come ottimale (ci si attesta su un valore medio di 2,8 dosi circa). A livello territoriale, sia in 
Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, il dato migliora ancora, raggiungendo 
rispettivamente 3,7 e 3,8 dosi per 1000 abitanti (Fig. 11.5).  
 

 
 
 
Figura 11.5 - Consumo territoriale di farmaci oppioidi maggiori (distribuzione convenzionata e 
diretta), valori 2016 (Fonte: Flusso SPF-FED) 

 

 
 
 

 



11.2: La spesa farmaceutica 
 

L’indicatore rileva la spesa farmaceutica territoriale pro-capite dei farmaci di classe A, erogati a 
carico del sistema sanitario regionale. Il dato comprende sia i farmaci dispensati in regime 
convenzionale, sia quelli somministrati mediante la distribuzione diretta e per conto. L’obiettivo 
regionale è fissato ad un tetto massimo di 187 euro annui pro-capite. Ad oggi, sia in ambito 
Regionale che aziendale, siamo abbastanza in linea con la soglia stabilita come ottimale. A livello 
territoriale, invece, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, il dato peggiora 
sensibilmente, salendo rispettivamente a 192 e 196 euro pro-capite circa (Fig. 11.6).  
 
 
Figura 11.6 – Spesa farmaceutica territoriale, valori 2016 (Fonte: Flusso SPF-FED) 
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PREMESSA 
 

 
Il Piano Integrato di Salute (PIS) della Valdichiana Senese si inserisce in un quadro normativo in 
evoluzione, che disegna una modificazione profonda del sistema del welfare toscano.  
Viene delineato un nuovo ruolo delle zone distretto che, a partire dalla legge regionale 84/2015 fino 
alla legge 11/2017, vedono ridursi il numero delle USL (da 12 a 3) con un conseguente 
potenziamento della Governance a livello locale, riconducendo circa il 90% dei bisogni sanitari dei 
cittadini a livello di Zona Distretto, che per raccogliere la sfida e raggiungere un processo di 
crescita delle competenze ed efficientamento dei servizi devono avere dimensioni e struttura 
adeguata (passando da 34 a 26). Sulla base di questa nuova prospettiva, viene fornito dal legislatore 
un indirizzo chiaro da parte nella direzione delle Società della salute a gestione diretta, che vengono 
preferite alla convenzione sociosanitaria come modello gestionale di riferimento. Tale modello 
favorisce l’integrazione del sistema sanitario con gli altri settori del governo del territorio attraverso 
i seguenti obiettivi: 

 coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore, nella  
individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione; 

 garanzia di qualità e di appropriatezza; 
 controllo e certezza dei costi; 
 universalismo ed equità 

 
Gli strumenti cardine per la programmazione integrata di ambito zonale, secondo le nuove linee di 
indirizzo DGRT 573/2017, rimangono il Piano Integrato di Salute (PIS) e il Piano di Inclusione 
Zonale (PIZ), che anzi vedono rafforzare la loro valenza. Nello specifico il PIS, quale strumento di 
programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali: 

 definisce gli obiettivi di salute e benessere, i relativi standard quantitativi e qualitativi, e ne 
individua le modalità attuative; 

 codifica la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle 
capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi; 

 specifica la distribuzione sul territorio dei presidi sanitari, e il fabbisogno di strutture 
residenziali e semi residenziali; 

 promuove l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti 
cliniche integrate e strutturate; 

 individua le priorità di allocazione delle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale e di 
quelle dei comuni; 

 fornisce gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici di zona. 
 
Per quanto concerne il PIZ, quale strumento di programmazione della funzione fondamentale in 
ambito sociale dei comuni: 

 definisce le attività da perseguire tramite le reti del welfare territoriale e determina gli 
obiettivi di servizio; 

 specifica i servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale, i servizi 
e le misure per favorire la permanenza a domicilio, i servizi per la prima infanzia e a 
carattere comunitario, i servizi a carattere residenziale per le fragilità; 

 individua le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale e le 
modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello nazionale 
e regionale; 



 favorisce l’integrazione con i servizi e gli ambiti di attività relativi alle politiche abitative, 
dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, 
culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca, e si 
coordina con i relativi strumenti attuativi. 

 quantifica le risorse necessarie in attuazione degli obiettivi di servizio, e anche quelle per 
l’eventuale realizzazione dei progetti innovativi promossi da soggetti del terzo settore; 

 individua in ambito zonale gli enti destinatari delle risorse del fondo sociale regionale. 
 
 
L'obiettivo è quello di rispondere a una previsione di legge che prefigura un’integrazione sempre 
maggiore fra i due strumenti di pianificazione Zonale, fino a prevedere che il ciclo di 
programmazione del PIS possa assorbire l'elaborazione del PIZ (unica possibilità per le SDS). In 
attesa del nuovo Piano Socio Sanitario Integrato Regionale - ma con un Piano Regionale di 
Sviluppo approvato - i PIS vedranno una estensione della loro vigenza, con il necessario 
aggiornamento, sulla base del PRS, delle norme e degli atti regionali. Tale aggiornamento 
riguarderà anche il profilo di salute e i programmi operativi annuali. Per tutti il piano operativo 
annuale programmerà le annualità 2017-2018 e sarà condizione necessariaper l’attivazione delle 
risorse. Dopo l'approvazione del PSSIR, le zone avranno 4 mesi per approvare il PIS nella sua 
completezza. 
 
Quanto sopra deve scaturire necessariamente dalla lettura dei bisogni di salute e di risposta dei 
servizi territoriali, che nel loro insieme costituiscono il Profilo di Salute, strumento necessario per la 
corretta programmazione dei Piani Integrati di Salute e dei Piani di Zona. Con tale strumento il 
sistema sociosanitario si propone quindi di: 
 

 fornire una serie di dati ed informazioni comuni tra i diversi territori attraverso alcuni 
indicatori selezionati in benchmarking; 

 facilitare la lettura del dato a favore di una più concreta e contestualizzata programmazione 
e valutazione dei servizi e percorsi; 

 valorizzare le informazioni raccolte da diversi settori e istituti in maniera sistematica con 
ritorno ai territori.  

 
Il Profilo di Salute di seguito proposto raccoglie quindi in maniera sintetica gli indicatori messi a 
disposizione da Regione Toscana, in collaborazione con  l'Agenzia Regionale di Sanità, 
l'Osservatorio Sociale Regionale e il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant'Anna di 
Pisa (MeS),  ed è composto da due set di indicatori che rispondono a due bisogni di lettura del 
territorio: 
 

 indicatori per il monitoraggio della salute della popolazione (proposti in benchmarking fra la 
Zona Amiata Val d’Orcia, il contesto Aziendale e il livello Regionale, sia nella rilevazione 
più recente che nel trend) 

 indicatori per il monitoraggio e valutazione dei percorsi assistenziali e servizi territoriali, 
proposti secondo la metodica MeS in benchmarking fra tutte le Zone distretto della Toscana 
e classificati in cinque diverse fasce di valutazione, ovvero fascia verde (corrispondente ad 
una performance ottima), fascia verde chiaro (quando la performance è buona), fascia gialla 
(quando la performance non è negativa ma certamente presenta ampi spazi di 
miglioramento), fascia arancione (quando la valutazione presenta una situazione 
preoccupante) e fascia rossa (quando la performance veramente critica). 

 
 
 



Cap. 1: Demografia 
 
La Società della Salute (SdS) della Valdichiana risulta costituita da 11 “soggetti consorziati”: 
Comune di Cetona, Comune di Chianciano Terme, Comune di Chiusi, Comune di Montepulciano, 
Comune di Pienza, Comune di San Casciano dei Bagni, Comune di Sarteano, Comune di Sinalunga, 
Comune di Torrita di Siena, Comune di Trequanda e Azienda USL 7 Siena. La popolazione totale 
residente nella Società della Salute della Valdichiana Senese, al 2016, è pari a 62569 individui. Il 
Comune più popoloso all’interno della Sds, nello stesso anno, è Montepulciano, con 14097 
individui (22,5%), seguito da Sinalunga con 12764 individui (20,4%), tutti gli altri comuni si 
attestavano molto al di sotto delle 10000 unità (Tab. 1.1). Nell'ultimo biennio il trend relativo alla 
popolazione totale residente, all’interno dell’intera SdS, è risultato in calo, con una riduzione dei 
residenti pari a 574 individui (- 0,9%).  
 
 

Tabella 1.1 - Popolazione residente per sesso e totale per Comune, anno 2016 (Fonte: ARS) 
 

COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALE 

Cetona 1299   1456   2755  

Chianciano Terme 3318   3787  7105  

Chiusi 4201  4503    8704  

Montepulciano 6752  7345   14097  

Pienza 999  1108   2107  

San Casciano dei Bagni 799  833   1632  

Sarteano 2225  2492   4717  

Sinalunga 6141  6623   12764  

Torrita di Siena 3617  3817   7434  

Trequanda 618   636   1254  

SdS Val di Chiana 29969 32600 62569 

 

Per apprezzare e confrontare la struttura per età di popolazioni diverse si usa un particolare grafico: 
la piramide delle età. La consistenza numerica della popolazione appartenente ad una determinata 
classe di età viene individuata mediante un rettangolo (istogramma), la cui area è proporzionale alla 
numerosità della popolazione considerata, essendo la relativa base proporzionale all’ampiezza della 
classe di età. Negli ultimi anni si stanno verificando importanti cambiamenti demografici dovuti alla 
diminuzione dei tassi di mortalità nella maggior parte dei paesi, mentre si assiste all’invecchiamento 
delle popolazioni. Questi cambiamenti influenzano le persone, le famiglie, i governi, il settore 
privato e le istituzioni e rappresentano sfide con le quali cimentarsi. Il progressivo invecchiamento 
della popolazione, come rappresentato attraverso le piramidi per età sottostanti, avrà un grande 
impatto su diverse sfere della società (stato di salute della popolazione, sistema previdenziale, ecc.) 
e sulle crescenti esigenze di assistenza legate alla complessità, cronicità, disabilità e criticità delle 
malattie(“Problematiche emergenti e prospettive, F.Fazio). Una “rettangolarizzazione” delle 
piramidi è tipica dei paesi “sviluppati”, caratterizzati da una bassa natalità ed una lunga speranza di 
vita: graficamente infatti si nota come la base dell'ipotetica piramide si sia particolarmente ristretta 
(questo indica bassa natalità) mentre la parte superiore risulta slargata, in particolare nella metà 
relativa alle femmine (che sono notoriamente più longeve degli uomini). La piramide dell’età per la 
Zona Valdichiana riporta, al 2016, un quadro caratterizzato da una maggiore proporzione di 
popolazione tra i 35 e i 65 anni, sia per i maschi che per le femmine, in parte attribuibile 
all’aumento della natalità registrato negli anni del “baby boom”. Si nota il fenomeno della 
successiva contrazione delle nascite che ha portato ad una diminuzione relativa delle fasce di 



popolazione dagli 0 ai 30 anni. Per ciò che concerne le fasce di popolazione più anziane, si riporta 
una maggiore proporzione di donne rispetto agli uomini soprattutto al di sopra dei 70 anni, che, 
grazie alla maggiore speranza di vita di quest’ultime, va accentuandosi con il crescere delle fasce di 
età considerate. Questo fenomeno può comportare eventi di disagio secondari all’isolamento sociale 
cui le donne più anziane potrebbero incorrere (Fig. 1.2). 

 
 
Figura 1.2 – Struttura per età e sesso dei residenti nella Val di Chiana, anno 2016 (Fonte: ARS) 
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Analizzando nello specifico l’indicatore relativo al tasso di natalità, si osserva come il  numero  di  
nascite  in  Toscana sia in diminuzione dal 2008, da  quando  cioè  hanno  cominciato  a  
manifestarsi  i primi effetti della crisi economica che hanno accentuato un trend comunque già in 
calo.  Se tra le donne italiane la maternità viene sempre più spesso rimandata e limitata ad un solo 
figlio, anche il contributo delle donne straniere, pur  ancora  determinante  in  alcune  zone, `e  in  
diminuzione  da  2-3  anni.  Nel  2016  sono  nati  circa  7,2  bambini  ogni 1000 toscani e per il 
secondo anno consecutivo la popolazione residente diminuisce rispetto all’anno precedente (Tab 
1.3). A livello della USL Toscana Sud est siamo su valori inferiori rispetto alla media regionale e, 
fra le varie Zone, la Valdichiana e l’Amiata Senese mostrano dati fra i più bassi, in ulteriore 
riduzione nell’ultimo triennio (Fig. 1.4). 
 

Tabella 1.3 – Tasso di natalità (maschi e femmine) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

RESIDENZA NATI TASSO (x1000) 

Zona Valdichiana 420 6,76 

Zona Amiata Senese 142 6,55 

USL Toscana Sud est 5889 7,05 

Regione Toscana 26916 7,19 

MASCHI FEMMINE 

1000 2000 0 1000 2000 



Figura 1.4 – Tasso di natalità (maschi e femmine) per 1000, trend 2007-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 

 
Se si osserva la il movimento complessivo della popolazione residente, si nota come il Quoziente di 
incremento totale nella USL Toscana Sud est mostri, nel 2016, un saldo negativo tra nati più 
immigrati da una parte e morti più emigrati dall'altra, precisamente pari a -2,86,  inferiore anche alla 
media regionale (-0,53). Per ciò che riguarda il quoziente di incremento naturale, questo si 
presentava negativo con un valore pari a -4,93, in linea con la media regionale di -4,16. Il quoziente 
di incremento migratorio, sempre al 2016, registra un valore pari a 2,07, con una media regionale 
leggermente maggiore (3,63). Nello specifico la Zona Valdichiana ha un quoziente di incremento 
totale nel 2016 pari a -7,32, fra i più basse della USL Toscana Sud est. Per ciò che riguarda il 
quoziente di incremento naturale, nel 2016, si presenta negativo con un valore pari a -6,39, mentre il 
quoziente di incremento migratorio, seppur anche questo negativo, registra un valore pari a -0,93. 
Negli anni il quoziente di incremento naturale è rimasto costantemente negativo (questa bassa 
natalità, inferiore alla mortalità, provoca nel medio e lungo periodo un invecchiamento 
demografico) e in diminuzione, mentre il quoziente di incremento migratorio, fino al 2015 in 
positivo,  per il primo anno mostra un valore negativo, forse correlato alla crisi economica che ha 
determinato, anche in Valdichiana, l’espandersi del problema disoccupazione causando una 
maggiore emigrazione (Tab. 1.5). 
 
Tabella 1.5 – Quoziente di incremento totale, naturale e migratorio (saldo), rapporto su popolazione 
per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Quoziente 

incremento totale  
Quoziente incremento 

naturale  
Quoziente incremento 

migratorio  

Zona Amiata VO -8,44 -9,41 0,97 

Zona Valdichiana -7,32 -6,39 -0,93 

USL Toscana Sud est -2,86 -4,93 2,07 

Regione Toscana -0,53 -4,16 3,63 

 



Osservando la velocità di ricambio di una popolazione attraverso l’indice di vecchiaia, che 
confronta gli anziani con i giovani sotto i 15 anni, si nota come la Toscana sia tra le regioni con il 
valore più alto in Italia e con un trend in costante aumento dal 2011 (nel 2016 si contano circa 2 
anziani ogni ragazzo sotto i 15 anni). La USL Toscana Sud est mostra, al 2016, un valore medio 
lievemente superiore alla media regionale e sia la Valdichiana che l’Amiata-Val d’Orcia risultano 
fra le Zone con indici più elevati (Tab. 1.6). Il trend risulta in crescita costante a partire dal 2011 sia 
a livello locale che generale (Fig. 1.7).A corredo del precedente indicatore, anche confrontando la 
popolazione con più di 65 anni rispetto alla popolazione totale, si nota come 1 toscano su 4 ha piu` 
di 65 anni e siano  circa 933 mila persone destinate ad aumentare nei prossimi anni secondo le 
proiezioni demografiche ISTAT. Le aree montane e più periferiche, comprese la Zona Valdichiana 
Senese e Amiata Val d’Orcia, sono quelle caratterizzate dal maggior numero di anziani tra i loro 
abitanti, rispettivamente +2,05 e +2,52%  rispetto alla media Aziendale (Tab. 1.8). Anche in questo 
caso il trend risulta in crescita costante a partire dal 2011 sia a livello locale che generale (Fig. 1.9) 
 
 

Tabella 1.6 - Indice di vecchiaia (maschi e femmine) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (Residenti 

65+) 
Rapporto (sul totale dei 

residenti 0-14) 

Zona Valdichiana Senese 17233 232,85 

Zona Amiata Senese 6126 254,61 

USL Toscana Sud est 213630 205,49 

Regione Toscana 933022 195,41 

 
 

 
 

Figura 1.7 – Indice di vecchiaia (maschi e femmine) per 1000, trend 2007-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



Tabella 1.8 - Indice di invecchiamento (maschi e femmine) per 1000, anno 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (Residenti 

65+) 
Rapporto (sul totale dei 

residenti) 

Zona Valdichiana Senese 17233 27,54 

Zona Amiata Senese 6126 28,01 

USL Toscana Sud est 213630 25,49 

Regione Toscana 933022 24,92 

 
 

 
 
 

 
Figura 1.9 - Indice di invecchiamento (maschi e femmine) per 1000, trend 1989-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



Cap. 2: I determinanti di salute 

2.1: Gli stili di vita e l’ambiente 
 
Per ciò che concerne l’analisi dei determinanti di salute associati agli stili di vita, gli indicatori presi 
in esame sono: la percentuale di popolazione che consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al 
giorno, la percentuale di popolazione obesa, la percentuale di popolazione con scarsa o assente 
attività fisica, la percentuale di fumatori correnti, la percentuale di bevitori a rischio e la percentuale 
di persone che hanno riferito un infortunio domestico nell’ultimo anno. Bisogna considerare che tali 
dati sono stati raccolti attraverso interviste telefoniche (nell’ambito dell’indagine PASSI), ciò può 
influenzare la qualità del dato stesso. 
Il consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura è uno dei comportamenti promossi nell’ambito 
del progetto europeo “Guadagnare Salute”, ritenendo tale abitudine protettivo per la salute. Il 
Ministero della Salute mette in guardia la popolazione considerando che in generale, si sta 
assistendo a una vera e propria “transizione nutrizionale”, in cui la società, sempre più sedentaria al 
crescere dell’urbanizzazione, sta cambiando il proprio modo di mangiare: cibi ricchi di grassi e 
zuccheri stanno a poco a poco soppiantando frutta e verdura, aumenta il numero di pasti consumati 
fuori casa e la quota di cibi non freschi. Una cattiva alimentazione può comportare un maggior 
rischio di ipertensione arteriosa, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, sovrappeso e obesità, 
malattie metaboliche (aumento colestero e trigliceridi ematici), diabete tipo 2, osteoporosi, litiasi 
biliare e steatosi epatica (fegato grasso), carie dentarie, gozzo da carenza iodica, alcune forme di 
tumori (Ministero della Salute, “Le nostre Abitudini a tavola”). In Toscana, la percentuale di 
popolazione che consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno si attesta attorno al 9%. La 
Valdichiana Senese presenta i valori più bassi della USL Toscana Sud Est, intorno al 6 %, mentre la 
Zoan Amiata Val d’Orcia presenta un valore superiore al 10%, maggiore sia della media Regionale 
che  Aziendale. 
Il sovrappeso e l’obesità sono la conseguenza dello squilibrio protratto nel tempo del bilancio tra 
apporto e dispendio calorico. Le cause determinanti sono molteplici: predisposizione genetica, 
fattori ambientali socio-economici, culturali, psicologici, comportamentali, metabolici, 
neuroendocrini. Sedentarietà ed eccesso di alimenti ad elevata concentrazione calorica, ricchi di 
grassi e zuccheri semplici e poveri di fibra favoriscono l’insorgenza del sovrappeso e dell’obesità 
sin dall’infanzia, con vari problemi correlati (psico-sociali, rischio di carenza di nutrienti, ecc) 
(Ministero della Salute, “Alimentazione e patologie correlate). La percentuale di popolazione obesa 
in Toscana (BMI > 30) risulta circa il 8,5 %. La Zona Valdichiana mostra un valore superiore a 
quello regionale e fra i più alti a livello Aziendale (+1% circa), oltre che in aumento rispetto al dato 
registrato nell’ultima indagine effettuata; la Zona Amiata Val d’Orcia invece si attesta su livelli più 
bassi, -1% circa rispetto alla media regionale e Aziendale. 
Per ciò che riguarda l’attività motoria, è stata considerata la percentuale di popolazione che effettua 
scarsa o nulla attività fisica. L’esercizio fisico e l’attività sportiva sono fondamentali per favorire il 
pieno sviluppo dell’organismo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale sia a 
breve che a lungo termine. Secondo le strategie di “Guadagnare Salute” è importante favorire 
l’attività fisica nell’ambiente urbano e domestico, nei bambini e nei giovani, al lavoro e nel tempo 
libero, per le persone disabili, per gli anziani e per le persone portatrici di disagio e disturbo 
mentale, attraverso un maggior coinvolgimento dei professionisti della salute. La Regione Toscana 
presenta, al 2012, un valore di dichiaranti scarsa o nulla attività fisica peri a circa il 24,5 %, 
superiore rispetto al valore medio della USL Toscana Sud est, pari a circa il 21 % circa.  Nella Zona 
Valdichiana il dato scende a 20,4%, ancora più confortanti i dati della Zona Amiata-Val d’Orcia che 
si attesta sul 17,9%.  
Il tabacco provoca più decessi di alcol, aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi 
insieme. L’epidemia del tabacco è una delle più grandi sfide di sanità pubblica della storia. L’OMS 



ha definito il fumo di tabacco come "la più grande minaccia per la salute nella Regione Europea". Si 
stima che siano attribuibili al fumo di tabacco in Italia dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno. Oltre il 
25% di questi decessi è compreso tra i 35 ed i 65 anni di età. Il tabacco è una causa nota o probabile 
di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive ed altre patologie 
polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, vasculopatie. La 
mortalità e l’incidenza per carcinoma polmonare sono in calo tra gli uomini ma in aumento nelle 
donne, tra le quali questa patologia ha superato abbondantemente quella del tumore allo stomaco, 
divenendo la terza causa di morte per patologie tumorali, dopo mammella e colon-retto. La nicotina, 
inoltre, è un alcaloide che influenza il sistema cardiovascolare e nervoso e induce dipendenza. Il 
fumo è la prima causa di morte facilmente evitabile in quanto causa di cancro, malattie 
cardiovascolari e respiratorie, ha un effetto negativo sul sistema riproduttivo sia dell’uomo che della 
donna, riducendo la fertilità. Durante la gravidanza, il fumo ha molti effetti nocivi sul feto ed è il 
maggiore fattore di rischio di basso peso alla nascita, può causare aborti spontanei e complicazioni 
durante la gravidanza. Smettere di fumare durante la gravidanza previene, inoltre, l’asma nei 
bambini. Se si è un fumatore e si è un genitore o si è a contatto abituale con i bambini, si deve 
evitare di fumare perchè il fumo passivo può causare infezioni polmonari nei neonati, irritazione ad 
occhi, tosse e disturbi respiratori e aumento del rischio di crisi di asma e otiti. In ogni caso il fumo 
passivo è dannoso per chi sta intorno ad un fumatore (Ministero della salute). La USL Toscana Sud 
Est mostra un valore leggermente superiore al dato Regionale (+1% circa). L’Amiata Val d’Orcia 
mostra un dato in linea con quello regionale, mentre la Valdichiana Senese si attesta su standard più 
virtuosi (- 2% circa).  
Per quanto concerne l’alcol, occorre in primis ricordare che questo non è nutriente (come lo sono ad 
esempio le proteine, i carboidrati o i grassi alimentari) e il suo abuso è tossico per l’organismo e le 
sue funzioni. L’alcol può provocare danno diretto alle cellule di molti organi tra cui fegato e sistema 
nervoso centrale, con una capacità di indurre dipendenza superiore alle sostanze o droghe illegali 
più conosciute, inoltre può essere un fattore determinante per atteggiamenti o comportamenti 
violenti anche all’interno della famiglia e può interagire con molti farmaci (è particolarmente 
pericoloso se associato a sedativi, tranquillanti, ansiolitici e ipnotici). Un consumo considerato 
moderato può essere indicato entro il limite di: 2-3 unità alcoliche al giorno per l’uomo; 1-2 unità 
alcoliche per le donna; una sola unità alcolica per gli anziani da consumarsi durante i pasti. Per gli 
adolescenti fino a 15 anni, l’OMS raccomanda l’astensione totale dal consumo di alcol (StiliVita – 
Alcool, Ministero della Salute 2009). All'abuso alcolico si possono attribuire dal 5 al 10% dei 
ricoveri ospedalieri, ma quest’ultimi sono un problema tutto sommato marginale, la punta 
dell'iceberg. Si deve invece tenere conto di tutte quelle patologie che vengono provocate o 
aggravate dal consumo eccessivo di alcol (carcinomi laringe, esofago, colon retto; gastriti di varia 
natura, ulcere, malassorbimento, steatosi, epatite cronica, cirrosi, danni cardiovascolari, alterazioni 
dell’immunità, disturbi endocrini, patologie osteoarticolari) (Piano nazionale Alcool e Salute; 
Ministero della salute; 2007). La USL Sud Toscana Sud est mostra un dato in linea con la media 
regionale, fra la varie Zone la Valdichiana risulta fra le più virtuose (-2% rispetto alla media 
regionale) mentre l’Amiata Val d’Orcia registra un valore sensibilmente più elevato (+2% circa 
rispetto alla media regionale) .  
Infine, analizzando l'infortunio domestico, questo può essere catalogato come un evento improvviso 
scaturito da una causa esterna involontaria che arreca un danno alla salute dell'individuo che ne 
rimane colpito. Questo può avvenire nell'ambito dell'edificio in cui si risiede o nelle relative 
pertinenze, quali scale esterne, giardini, garage, terrazze, ecc. Gli incidenti domestici costituiscono 
un rilevante problema di sanità pubblica: i gruppi di popolazione maggiormente a rischio sono i 
bambini e gli anziani, soprattutto quelli di età superiore agli 80 anni; infatti il principale carico di 
disabilità da incidente domestico è rappresentato dagli esiti di frattura del femore negli anziani. La 
USL Toscana Sud est mostra un valore leggermente superiore rispetto alla media regionale (+0,5% 
circa). Fra le varie Zone la Valdichiana registra il dato più basso a livello aziendale, mentre la Zona 
Amiata Val d’Orcia quello più elevato (Tab. 2.1 e Fig. 2.2). 



Tabella 2.1 – Stili di Vita, indagine PASSI  2012 (Fonte: Mes) 
 
 

Residenza 
5+ porzioni 

frutta e verdura 
(%) 

Popolazione 
Obesa (%) 

Popolazione con 
scarsa o assente 

attività (%) 

Fumatori 
correnti (%) 

Bevitori a 
Rischio-Binge 

(%) 

Persone con 
Infortunio 

domestico (%) 

Zona 
Valdichiana 

Senese 
6,03 9,64 20,41 26,90 12,82 2,51 

Zona Amiata 
Senese 10,42 7,85 17,89 28,80 16,84 5,21 

USL Toscana 
Sud est 9,27 8,99 21,99 29,38 13,74 4,21 

Regione 
Toscana 

9,26 8,58 24,52 28,83 14,12 3,62 

 
 

 
 

Figura 2.2 – Stili di Vita, indagine PASSI  2012 (Fonte: Mes) 
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2.2: Indicatori socio-economici 
  
I determinanti socioeconomici, dopo l’età, sono il singolo determinante più importante delle 
differenze di salute in una popolazione. I determinanti sociali influenzano la distribuzione dei 
principali fattori di rischio per la salute, quelli materiali, quelli ambientali, quelli psicosociali, gli 
stili di vita insalubri e in molti casi anche l’accesso alle cure appropriate, che sono determinanti 
prossimali e possono essere in parte modificati con adeguate politiche. Ancora oggi si osservano in 
Italia disuguaglianze nella mortalità e negli indicatori di salute, a sfavore di una pluralità di 
dimensioni dello svantaggio sociale (Relazione sullo stato sanitario del Paese, 2009-2010).  
Gli indicatori sono di seguito dettagliati sono stati anche riassunti in formato tabellare (Tab. 2.3) e 
in formato grafico (Fig. 2.4). 
L’ art. 26 della l. 153/1969 attribuiva il diritto alla pensione sociale ai cittadini italiani di 65 anni di 
età, residenti abitualmente ed effettivamente in Italia, sprovvisti di reddito, ovvero in possesso di 
redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge e, comunque, non aventi titolo a rendite o 
prestazioni economiche erogate con carattere di continuità a carico dello Stato o di altri Enti 
pubblici (INPS). Il tasso di pensioni e assegni sociali misura le possibili difficoltà economiche della 
popolazione anziana, e in Toscana risulta decisamente più basso rispetto alla media nazionale (4% 
contro 6,4%). A livello Aziendale l’indicatore mostra un valore leggermente inferiore alla media 
regionale, anche la Valdichiana si attesta al di sotto di tale standard mentre la Zona Amiata Val 
d’Orcia registra un dato leggermente superiore. Il trend, che ha avuto un andamento altalenante fino 
al 2015 nella Zona Valdichiana, risulta stabilizzato nell’ultimo biennio anche a livello locale (Fig. 
2.5). 
Per quanto riguarda il reddito medio imponibile IRPEF per contribuente (il valore sul quale si 
applica l'aliquota per determinare l'addizionale regionale e comunale dovuta), questo mostra un 
valore Aziendale più basso rispetto a quello regionale di circa mille euro in media per abitante ogni 
anno, il dato è ancora più allarmante se analizzato per le Zone Amiata Val d’Orcia e Valdichiana 
che si attestano su valori fra i più bassi a livello regionale (-3000 euro circa in media per abitante 
ogni anno). Il trend risulta in leggera ma costante crescita nell’ultimo triennio sia a livello locale 
che generale (Fig. 2.6). In linea generale i territori con il reddito maggiore fanno riferimento alle 
zone in cui sono presenti i capoluoghi, mentre i territori con i redditi minori fanno riferimento in 
larga parte ai contesti montani e collinari. 
L'importo medio mensile delle pensioni INPS conferma le criticità reddituali di gran parte delle aree 
montane e, in generale, di tutte quelle zone che hanno vissuto in passato principalmente su una 
economia agricola e terziaria o comunque con uno scarso sviluppo industriale. I territori che infatti 
mostrano i valori più elevati sono quelli che in passato hanno avuto una forte connotazione 
industriale, estrattiva o turistica. La Azienda USL Toscana Sud est mostra un valore inferiore 
rispetto alla media regionale e, al suo interno, le Zone Amiata Val d’Orcia e Valdichiana risultano 
fra quelle con valori più bassi (rispettivamente -51,89 euro e -65,55 in media per abitante ogni 
anno). Il trend risulta in costante crescita a partire dal 2007 sia a livello locale che generale (Fig. 
2.7). 
Passando in esame l'indicatore relativo a coloro che richiedono un’integrazione ai canoni di 
locazione, questo ha una duplice valenza: rivela difficoltà delle famiglie sia in termini di disagio 
economico (insufficienza di mezzi economici per far fronte all'affitto) che in chiave di disagio 
abitativo (rischio di perdita dell'abitazione per morosità incolpevole). Il fenomeno, che in Toscana 
interessa circa 21.500 famiglie (13 ogni 1.000), oscilla tra il 6 ed il 23%, spesso riflette anche la 
maggiore o minore presenza di servizi e di attività degli stessi sul territorio, così come l'entità dei 
budget stanziati dai vari Comuni (incentivo-disincentivo per le domande). Non è detto dunque che 
ad una minore intensità di domande in un territorio corrisponda la reale diminuzione del fenomeno, 
e viceversa. È possibile, infatti, che in presenza di bassi budget disponibili e di domande senza 
successo reiterate negli anni, le famiglie preferiscono indirizzare le richieste verso altri servizi (es. 



domande per alloggi e per contributi economici alle famiglie). La USL Toscana Sud est mostra un 
valore in linea con quello regionale, così come la Zona Valdichiana Senese, mentre la Zona Amiata 
Val d’Orcia si attesta su un dato sensibilmente inferiore (circa 7 famiglie ogni 1.000). Il trend, 
mentre a livello Aziendale e Regionale si è stabilizzato, nella Zona Amiata Val d’Orcia risulta in 
calo nell’ultimo biennio (Fig. 2.8). 
Il tasso grezzo di disoccupazione, che mette in rapporto gli iscritti ai Centri per l'Impiego 
disponibili al lavoro con la popolazione in età attiva (15-64 anni), è un indicatore di disagio 
lavorativo che misura la disoccupazione cosiddetta. La Toscana è al 21% e mostra un valore quasi 
doppio rispetto al periodo pre-crisi economica (11% al 2008). La Usl Toscana Sud est mostra un 
valore leggermente inferiore alla media regionale, i n linea con quello della Valdichiana, ancor più 
basso il dato registrato nella Zona Amiata Senese (- 3% circa). Il trend, in crescita costante fino al 
2015, sembra finalmente registrare un’inversione, con una leggera discesa nell’ultimo biennio sia a 
livello locale che generale (Fir. 2.9) 
La presenza del terzo settore formalizzato (ossia il rapporto tra organizzazioni iscritte ai registri 
regionali quali  volontariato, promozione sociale e coop sociali, per 10.000 residenti) fornisce una 
misura di diffusione del capitale sociale sul territorio. Si tratta soltanto dei soggetti iscritti ai registri 
regionali, quindi di uno spaccato del più vasto universo non profit (che comprende anche 
l'informale). All’interno della USL Toscana Sud est la presenza del terzo settore formalizzato è 
cresciuta dal 2008 al 2016 da 13 a oltre 29 organizzazioni per 10.000 residenti, con un valore medio 
superiore a quello regionale. A livello territoriale l'indicatore si mostra più basso in Zona 
Valdichiana (-2 organizzazioni circa per 10.000 residenti rispetto alla media Aziendale) e invece 
molto superiore in Zona Amiata Senese (+4 organizzazioni circa per 10.000 residenti rispetto alla 
media Aziendale). Tale indicatore ha mostrato una crescita importante a livello locale nel biennio 
2014-2015, per poi andarsi a stabilizzare in linea con il trend regionale e aziendale (Fig. 2.10). 
Infine, l’indicatore che individua le aree ad alta deprivazione identifica tutti coloro che, in base 
della sezione di censimento nella quale risiedono, ricadono nel 20% di popolazione con il livello di 
deprivazione più alto in Toscana. Il livello di deprivazione è una misura relativa, che classifica i 
toscani sulla base di alcune variabili socioeconomiche e culturali (titolo di studio, reddito, tipologia 
di abitazione, ecc.) rilevate al censimento. L'indicatore permette di evidenziare le zone con 
concentrazioni maggiori di persone con alta deprivazione che, in base agli studi effettuati, è 
associata a problemi di salute più frequenti e tassi di mortalità più elevati. Le interpretazioni di 
queste associazioni focalizzano l'attenzione sia su determinanti di salute (stili di vita, abitudini 
alimentari), solitamente più a rischio in questa fascia di popolazione, sia su un gap culturale in 
grado di condizionare l'accesso ai servizi e la propensione a seguire correttamente le indicazioni 
mediche. In Toscana si va da zone con l'8% di popolazione deprivata a zone con il 40%, con una 
media che si attesta intorno al 20%. A livello Aziendale il dato è pressoché sovrapponibile, così 
come per la Zona Amiata Val d’Orcia, mentre per la Valdichiana ci si attesta su una percentuale 
inferiore (-4% circa). L’indicatore risulta in discesa nell’ultimo biennio sia a livello locale che 
generale (Fig. 2.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabella 2.3 - Sintesi degli indicatori socio-economici per residenza , anno 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Reddito 

imponibile 
medio 

Importo 
medio 

pensioni 
INPS 

Tasso pensioni 
e assegni 

sociali 

Tasso famiglie 
integrazione 

canoni  
locazione 

Tasso grezzo 
disoccupazione 

Indice Presenza 
terzo settore 
formalizzato 

(x10.000) 

Residenti in 
aree ad alta 

deprivazione 
(%) 

Zona 
Valdichiana 

Senese 
17.841,91 806,13 3,73 12,20 20,87 16,58 16,37 

Zona 
Amiata 
Senese 

17.373,02 792,47 4,16 6,78 17,35 22,13 21,07 

USL 
Toscana 
Sud est 

19.330,62 858,02 3,56 12,80 20,54 18,50 20,70 

Regione 
Toscana 

 
20.355,17 889,86 4,03 12,99 21,13 17,21 20,35 

 
 
 
 
 
Figura 2.4 – Sintesi dei principali indicatori socio-economici per residenza, anno 2016 (Fonte: 
ARS) 
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Figura 2.5 – Tasso di pensioni sociali e assegni sociali, trend 2007-2016 (Fonte: INPS - 
Osservatorio Sociale Regionale) 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 2.6 – Reddito imponibile medio, trend 2012-2015 (Fonte: Osservatorio Sociale Regionale) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 2.7 – Importo medio mensile delle pensioni erogate dall’INPS, trend 2007-2016 (Fonte: 
INPS - Osservatorio Sociale Regionale) 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figura 2.8 – Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione per 100, trend 2006-
2016 (Fonte: Osservatorio Sociale Regionale) 
 
 

 

 
 
 



 
Figura 2.9 – Tasso grezzo di disoccupazione per 100, trend 2008-2016 (Fonte: Osservatorio Sociale 
Regionale) 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 2.10 – Presenza formalizzata del terzo settore per 10.000, trend 2008-2016 (Fonte: 
Osservatorio Sociale Regionale) 
 

 

 
 

 
 



 
Figura 2.11 - Percentuale di residenti in aree ad alta deprivazione, trend 2010-2016 (Fonte: 
Osservatorio Sociale Regionale) 
 
 

 
 
 
 



Cap. 3: Famiglie e minori 
 
3.1: Minori e contesto socio-educativo 
 
La percentuale di minori sulla popolazione residente risente del trend degli indicatori demografici di 
natalità e invecchiamento. Le zone con la maggiore presenza di minori, infatti, sono anche quelle 
con i tassi di natalità più alti e una minor presenza di popolazione anziana, mentre sono le zone più 
periferiche o montane a chiudere la classifica. In totale i minorenni in Toscana sono circa 572mila 
(circa 15% della popolazione totale),  la media della USL Sud est è in linea con quella regionale, 
leggermente inferiori le percentuali registrate nelle Zone Valdichiana e, ancor più, Amiata Val 
d’Orcia (circa -2% rispetto valore regionale). Come nel caso degli anziani, il numero assoluto di 
minori residenti può essere utilizzato come riferimento per la programmazione dei servizi destinati 
a questa fascia di popolazione (Tab. 3.1), anche osservando il trend nel tempo (Fig. 3.2). 
 
 
 
Tabella 3.1 - Percentuale di minori residenti (pop. <18 anni su pop. totale), anno 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (Residenti 

<18 anni) 
Rapporto (sul totale dei 

residenti) 

Zona Valdichiana Senese 8.882 14,20 

Zona Amiata Senese 2.938 13,43 

USL Toscana Sud est 124.775 14,89 

Regione Toscana 572.322 15,28 

 
 
 
Fig. 3.2 – Percentuale di minori residenti, trend per residenza 1998-2016 (Fonte: ARS) 

 
 



 
 
L'indicatore di Lisbona rappresenta una misura di riferimento europea per la definizione di standard 
all'interno dei servizi educativi all'infanzia (nido e servizi integrativi) e prevede un obbiettivo del 
33% (considerando i bambini accolti, gli anticipatari ed i ritirati) come risposta da parte dei servizi 
sul totale dei bambini in età 3-36 mesi. La Toscana ha da alcuni anni superato l'obiettivo e 
mantenuto lo standard (attualmente al 36%). I valori della USL Toscana Sud est oscillano dal 26% 
al 42% (con una media del 34,59%) A livello territoriale già la Zona Valdichiana mostra un valore 
sensibilmente inferiore alla media Aziendale (-4% circa), ma ancora più attenzione merita il dato 
dell’Amiata Val d’Orcia, che registra il valore più basso a livello Aziendale, con un -8% circa 
rispetto alla media nell’ultimo anno (Tab. 3.3),  il trend a livello Zonale risulta però in leggera 
crescita (Fig. 3.4). 
 
Tabella 3.3 – Indicatore di Lisbona, valore 2016 (Fonte: Regione Toscana - Osservatorio regionale 
Educazione e Istruzione) 
 

Residenza 
Numeratore (Bambini 

accolti servizi educativi) 
Rapporto (su 

Popolazione  3-36 mesi) 

Zona Valdichiana Senese 1.192 30,62 

Zona Amiata Senese 380 26,05 

USL Toscana Sud est 16.536 34,59 

Regione Toscana 76.212 36,14 

 
 
 
 
Figura 3.4 – Indicatore di Lisbona, trend 2014-2016 (Fonte: Regione Toscana - Osservatorio 
regionale Educazione e Istruzione) 
  
 

 



 
 
L'insuccesso scolastico, elemento direttamente collegato al più complesso fenomeno della 
dispersione scolastica, evidenzia che nelle scuole secondarie di secondo grado toscane circa 1 
iscritto su 10 ha un esito negativo e che l'indicatore ha un trend in miglioramento (era 15,6% nel 
2009). A livello della USL Toscana Sud est il range varia dal 7,55% al 17,29% nell’ultimo anno 
(con una media del 10,53%), mentre nelle Zone Valdichiana e Amiata Senese i valori sono 
leggermente inferiori alla media Aziendale, rispettivamente -0,58% e -2,4% (Tab. 3.5). Nel trend si 
notano gli importanti oscillamenti delle varie Zone dovuti alla esiguità dei numeri trattati (Fig. 3.6) 
 
 
 
Tabella 3.5 – Esiti negativi a scuola secondaria di II° grado, valori 2016 (Fonte: Centro Regionale 
Infanzia e Adolescenza RT) 
 

Residenza 
Numeratore (studenti 

con esito negativo 

Rapporto (su totale 
studenti iscritti scuola 

secondaria) 

Zona Valdichiana Senese 220 9,95 

Zona Amiata Senese 39 8,13 

USL Toscana Sud est 3.837 10,53 

Regione Toscana 16.638 10,65 

 
 
 
 
 
Figura 3.6 – Esiti negativi a scuola secondaria di II° grado, trend 2014-2016 (Fonte: Centro 
Regionale Infanzia e Adolescenza RT) 
 

 



 
Poco meno di un ragazzo toscano su cinque (18,3%) tra gli 11-17 anni frequenta in maniera 
continuativa un'associazione o un gruppo. Il numeratore è costruito unendo 2 variabili: i ragazzi che 
dedicano il loro tempo a 3+ associazioni qualche volta al mese ed a 2 associazioni 1 o più volte a 
settimana; oppure ragazzi che si dedicano a 1 associazione ogni giorno o a 3 associazioni 1 o più 
volte a settimana. A livello Aziendale il dato risulta allineato con la media regionale, mentre per gli 
ambiti territoriali della Valdichiana e dell’Amiata Senese il valore tende a salire in modo 
significativo, +6% circa (Tab. 3.7). 
 
 
Tabella 3.7 – Ragazzi di 11-17 anni che frequentano associazioni o gruppi, valori 2015 (Fonte: 
Centro Regionale Infanzia e Adolescenza RT) 
 

Residenza % ragazzi con alta frequenza 
gruppi (sul totale intervistato) 

Zona Valdichiana Senese 24,10 

Zona Amiata Senese 24,40 

USL Toscana Sud est 18,60 

Regione Toscana 18,30 

 
 
 
Altro dato sensibile riguarda gli episodi di bullismo, il 5,2% dei ragazzi toscani tra gli 11 e i 17 anni 
dichiara di aver commesso un atto di bullismo o di violenza a scuola. Il dato Aziendale risulta nel 
complesso leggermente superiore alla media regionale (+0,8%), con delle oscillazioni al suo interno 
che vanno dal 4% al 9%. Anche fra le Zone Valdichiana e Amiata Senese si ha una variabilità 
importante (Tab. 3.8), con valori rispettivamente del 7,1% (fra i più alti a livello Aziendale) e del 
4% (il più basso a livello Aziendale). 
 
 
 
Tabella 3.8 – Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di commettere atti di violenza e bullismo a 
scuola, valori 2015 (Fonte: Centro Regionale Infanzia e Adolescenza RT) 
 

Residenza % ragazzi che dichiara di commettere atti 
bullismo (sul totale intervistato) 

Zona Valdichiana Senese 7,10 

Zona Amiata Senese 4 

USL Toscana Sud est 6 

Regione Toscana 5,20 

 



3.2: Rete familiare, affidamento e strutture residenziali 
 
L'indice di instabilità matrimoniale mette in rapporto percentuale i residenti divorziati con i 
residenti maggiorenni e misura soltanto una parte dell'instabilità che può interessare i contesti 
familiari: sia perchè fa esclusivo riferimento alle situazioni sancite da matrimonio (restano fuori le 
convivenze e le coppie di fatto), sia perchè non contempla tutte le fattispecie di interruzione delle 
esperienze matrimoniali che non si concludono con divorzio (restano fuori le separazioni). 
L'indicatore mostra per la Toscana al 2016 un valore del 3,4%, leggermente superiore a quello 
medio nazionale (3,1%) ed in netta crescita, con un valore più che raddoppiato in meno di venti 
anni (era 1,4% nel 1998). Seppur le variazioni territoriali sono significative (comprese tra il 7,3% ed 
il 2,4%) nella USL Toscana Sud est il dato risulta sostanzialmente uniforme, con una media 
leggermente superiore di quella regionale (3,38%). A livello delle Zone Valdichiana e Amiata 
Senese il dato è fra i più bassi a livello Aziendale, fermandosi al di sotto della soglia del 3% (Tab. 
3.9) ed anche il trend di crescita degli ultimi anni in Valdichiana sembra essersi arrestato, in 
controtendenza con il dato Regionale e Aziendale (Fig. 3.10).   
 
 
Tabella 3.9 – Indice di instabilità matrimoniale, valori 2016 (Fonte: Osservatorio Sociale 
Regionale) 
 

Residenza Numeratore (numero 
divorziati) 

Rapporto (sul totale residenti 
18+) 

Zona Valdichiana Senese 1.266 2,38 

Zona Amiata Senese 558 2,97 

USL Toscana Sud est 24.033 3,38 

Regione Toscana 107.568 3,39 

 
 
Figura 3.10 – Indice di instabilità matrimoniale, trend 1998-2016 (Fonte: Osservatorio Sociale 
Regionale) 

 



Il numero dei minori in affidamento familiare in carico ai servizi toscani (al netto dei MSNA) è 
negli ultimi tre anni (2014-2016) in sostanziale equilibrio, vicino alle 1.100 unità, il tasso che ne 
deriva si assesta su valori di circa 2 minori in affidamento familiare ogni 1.000 minori residenti 
(anno 2016). L'incidenza degli stranieri sulla componente degli affidamenti è anch'essa costante e 
intorno al 27%. A livello Regionale si oscilla fra picchi del 4,5% e aree con lo 0,2%. La USL 
Toscana Sud est mostra un dato medio di 1,27%, leggermente inferiore a quello regionale (Tab. 
3.11). Nella Zona Valdichiana il dato è in linea con la media Aziendale, mentre in Amiata Senese si 
registra l’estremo più elevato fra tutte gli ambiti territoriali (2,38%). Il trend a livello Zonale mostra 
forti oscillazioni tipiche della scarsa numerosità campionaria (Fig. 3.12).  
 
 
 
Tabella 3.11 – Tasso di minori in affidamento familiare per 1000 (al netto dei MSNA), valori 2016 
(Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

Residenza 
Numeratore (numero minori in 

affidamento) 
Rapporto (sul totale dei minori 

residenti) 

Zona Valdichiana Senese 12 1,35 

Zona Amiata Senese 7 2,38 

USL Toscana Sud est 159 1,27 

Regione Toscana 1.067 1,89 

 
 
Figura 3.12 – Tasso di minori in affidamento familiare per 1000 (al netto dei MSNA), trend 2014-
2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

 
 
 



Il numero dei minori accolti in struttura residenziale e socio-educativa in carico ai servizi toscani (al 
netto dei MSNA) è negli ultimi tre anni (2014-2016) in leggera diminuzione (-12%) con la 
componente straniera che nel 2016 ha inciso sul totale per il 25%. Il tasso relativo è pari, a livello 
regionale, a circa un minore accolto ogni 1.000 minori residenti al 31 dicembre 2016. Anche il tasso 
registrato a livello della USL Toscana Sud est è in linea con quello regionale, mentre a livello delle 
singole Zone l’Amiata Senese non presenta nessun minore accolto in struttura (Tab 3.13). Il trend, 
nonostante le forti oscillazioni dovute alla bassa numerosità, nel tempo si mostra in forte riduzione 
per la Valdichiana, dimezzandosi di fatto nell’ultimo anno (Fig. 3.14).  
 
 
Tabella 3.13 – Tasso di minori in struttura residenziale o socio-educativa per 1000 (al netto dei 
MSNA), valori 2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

Residenza 
Numeratore (numero minori in 

struttura) Rapporto (sul totale dei minori 
residenti) 

Zona Valdichiana Senese 8 0,90 

Zona Amiata Senese 0 0 

USL Toscana Sud est 94 0,75 

Regione Toscana 
501 

0,89 

 
 
 
 
Figura 3.14 – Tasso di minori in in struttura residenziale o socio-educativa per 1000 (al netto dei 
MSNA), trend 2014-2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 
 

 
 
 
 



 
 
Infine, sono poco più della metà (57,3%) i ragazzi di 11-17 anni che si dichiarano molto soddisfatti 
nei rapporti con i genitori. Percentuale che presenta un elevato campo di variazione con i valori più 
bassi che scendono sotto il 50% e i più alti che invece sfiorano il 70%. Nello specifico, nella USL 
Toscana Sud est, si registra un range particolarmente ampio con picchi del 70% e minimi del 48%, 
con una media del 59,30% (Tab. 3.16). Nella Zona Valdichiana il valore registrato è superiore a 
quello Aziendale (+2%circa) mentre in Amiata ci si attesta su un dato inferiore (-7% circa)  
 
 
Tabella 3.16 - Soddisfazione complessiva nei rapporti con i genitori dei ragazzi di 11-17 anni, 
valori 2015 
 

Residenza Ragazzi 11-17 anni che si dichiarano molto 
soddisfatti (sul totale del campione intervistato) 

Zona Valdichiana Senese 61,70 

Zona Amiata Senese 52,40 

USL Toscana Sud est 59,30 

Regione Toscana 57,30 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cap. 4: Stranieri 
 

4.1: Residenti e richiedenti asilo - situazione lavorativa e sanitaria 
 
Gli stranieri residenti in Toscana rappresentano il 10,6% della popolazione e sono in crescita dai 
primi anni 2000. Alcune zone sono caratterizzate da una presenza straniera, rispetto alla 
popolazione residente, maggiore della media e si tratta solitamente di quei territori che hanno al loro 
interno distretti industriali, manifatturieri o legati al settore agricolo, in grado di attrarre 
manodopera dall'estero. Sono invece le aree montane e periferiche, sprovviste di un'attrattiva 
lavorativa, quelle con la minor presenza di stranieri. La popolazione straniera può portare con sè 
condizioni di salute, stili di vita e modalità di accesso ai servizi sanitari diverse rispetto alla 
popolazione autoctona, per questo misurarne il peso, sia in termini relativi che assoluti, fornisce un 
aiuto alla programmazione dei servizi sociosanitari. Seppur le variazioni territoriali siano 
significative (comprese tra 83 per mille e 155 per mille) nella USL Toscana Sud est il dato medio è 
in linea con quello regionale. A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Senese il dato è superiore a 
quello Aziendale, rispettivamente +2 e + 8 per mille circa (Tab. 4.1), mentre il trend di crescita 
degli ultimi anni in Valdichiana sembra essersi arrestato, in linea con il dato generale (Fig. 4.2).   
 
Tabella 4.1 – Stranieri iscritti in anagrafe (per mille), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (popolazione 
straniera residente) 

Rapporto (sul totale dei residenti) 

Zona Valdichiana Senese 6.691 107,72 

Zona Amiata Senese 2.462 113,51 

USL Toscana Sud est 88.514 105,91 

Regione Toscana 400.370 106,98 

 
 
Figura 4.2 – Stranieri iscritti in anagrafe (per mille), trend 2000-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



In Toscana, infine, si contano poco più di 3 (3,4) richiedenti la protezione internazionale accolti nei 
Centri di Accoglienza Straordinaria ogni 1.000 persone residenti sul territorio. All’interno della 
USL Toscana Sud est l'indicatore in questione segna una forte variabilità territoriale, con estremi 
compresi tra valori leggermente superiori allo 0 e quasi 7 per mille e con una media in linea con 
quella regionale (Tab. 4.3). A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Senese i tassi sono superiori 
a quello Aziendale (rispettivamente +2 e +1 per 1000).   
 
 
Tabella 4.3 - Tasso richiedenti asilo per 1000, valori 2017 (Fonte: Prefetture-UTG-Toscana) 
 

Residenza 
Numeratore (Numero dei 
richiedenti la protezione 

internazionale) 

Rapporto (popolazione 
residente) 

Zona Valdichiana Senese 374 5,98 

Zona Amiata Senese 103 4,71 

USL Toscana Sud est 3.072 3,67 

Regione Toscana 12.758 3,41 

 
 
 

Uno dei motivi del recente rallentamento dei flussi migratori verso la Toscana, la perdita di 
attrattività dal punto di vista occupazionale, è ben testimoniato dal tasso grezzo di disoccupazione, 
che mette in rapporto percentuale gli iscritti stranieri ai Centri per l'Impiego in cerca di lavoro e i 
residenti stranieri in età 15-64 anni. Più che doppio (38,5%) rispetto a quello degli italiani (18,4%) 
ed in forte crescita (era al 18% nel 2008), il tasso grezzo di disoccupazione degli stranieri a livello 
regionale oscilla in un ampio intervallo tra il 23% e il 74%. Anche a livello della USL Toscana Sud 
est le variazioni territoriali sono significative (comprese tra il 23% ed il 50% circa), con una media 
leggermente superiore di quella regionale (+2% circa). A livello delle Zone Valdichiana e Amiata 
Val d’Orcia il dato è inferiore rispetto al valore Aziendale, rispettivamente -2% e -10% circa (Tab. 
4.4) ed anche il trend di crescita degli ultimi anni in Valdichiana sembra essersi arrestato 
nell’ultimo biennio (Fig. 4.5).   
 

 
 
Tabella 4.4 - Tasso grezzo di disoccupazione stranieri per 100, valori 2016 (Fonte: Osservatorio 
regionale Mercato del Lavoro) 
 

Residenza 
Numeratore (Studenti stranieri 
iscritti alle scuole primarie e 

secondarie) 

Rapporto (sul totale degli iscritti 
nell’anno) 

Zona Valdichiana Senese 5.173 38,91 

Zona Amiata VO 1.950 30,56 

USL Toscana Sud est 28.362 40,78 

Regione Toscana 118.475 38,03 



Figura 4.5 - Tasso grezzo di disoccupazione stranieri, trend 2008-2016 (Fonte: Osservatorio 
regionale Mercato del Lavoro) 
 

 
 
 
 
L'ospedalizzazione tra gli stranieri è in diminuzione, come del resto l'ospedalizzazione generale in 
Toscana. Nel 2016 il tasso grezzo è pari a 85 ricoveri ogni 100mila abitanti stranieri, ma in realtà 
l'incidenza standardizzata per età è più alta, circa 100 ricoveri x100mila. Questo perchè la 
popolazione straniera è mediamente più giovane di quella generale e questo di per sè potrebbe 
contribuire a tenere l'ospedalizzazione su livelli più bassi, ma l'effetto si perde dopo la 
standardizzazione, necessaria per capire il reale stato di salute della popolazione (Tab. 4.6). In 
generale l'ospedalizzazione è maggiore tra le donne straniere rispetto agli uomini (115 vs 85 
ricoveri x100mila abitanti nel 2016). L'indicatore ha una forte variabilità sul territorio della USL 
Toscana Sud est, con estremi compresi tra 65 e 102 per 100mila circa e con una media in linea con 
quella regionale. A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia i tassi grezzi sono inferiori 
a quello Aziendale (rispettivamente -12 e -6 per 100mila) ed anche il trend nell’ultimo periodo 
(2012-2016) ha mostrato una riduzione molto più marcata rispetto al decremento regionale (Fig. 
4.7).   
 

 
Tabella 4.6 - Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera per 100.000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (Numero di 
ricoveri nell'anno tra gli 

stranieri residenti) 

Tasso grezzo (sul totale 
degli stranieri residenti) 

Tasso standardizzato 
(aggiustato per età) 

Zona Valdichiana Senese 510 74,19 81,93 

Zona Amiata VO 198 80,88 91,42 

USL Toscana Sud est 7.718 86,55 98,60 

Regione Toscana 33.717 85,10 100,40 



 
Figura 4.7 - Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera per 100.000, trend 2003-2016 
(Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
4.2: Minori e ragazzi 
 
L'indicatore che misura la percentuale di bambini e ragazzi stranieri iscritti nel ciclo scolastico 
regionale (scuole primaria e secondarie di I° e II° grado) riflette a grandi linee la presenza straniera 
generale sul territorio. In Toscana ci sono 13 bambini e ragazzi stranieri ogni 100 iscritti, dato in 
crescita (erano il 10% nel 2008). Anche in questo caso le variazioni territoriali siano significative 
(comprese tra un 11% e un 23% circa) nella USL Toscana Sud est il dato medio è in linea con 
quello regionale. A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Val d’Orcia il valore è superiore a 
quello Aziendale e Regionale (Tab. 4.8), mentre il trend negli ultimi anni sembra essersi assestato, 
sia a livello locale che generale (Fig. 4.9).   
 
 
Tabella 4.8 – Percentuale di stranieri nelle scuole, valori 2015 (Fonte: Osservatorio regionale 
Educazione e Istruzione) 
 

Residenza 
Numeratore (Studenti stranieri 
iscritti alle scuole primarie e 

secondarie) 

Rapporto (sul totale degli iscritti 
nell’anno) 

Zona Valdichiana Senese 1.079 17,08 

Zona Amiata VO 304 16,99 

USL Toscana Sud est 13.235 14,06 

Regione Toscana 55.523 13,20 

 



Figura 4.9 – Percentuale di stranieri nelle scuole, trend 2008-2015 (Fonte: Osservatorio regionale 
Educazione e Istruzione) 
 
 

 
 
 
 
 
In Toscana così come sul territorio nazionale l'accoglienza dei MSNA (minori stranieri non 
accompagnati) è in costante aumento e in termini di valori assoluti ed è passata dai 219 ragazzi 
accolti in struttura residenziale e in carico ai servizi a fine 2014 ai 424 ragazzi a fine 2016, per un 
aumento percentuale che sfiora il 100%. Ciò comporta che l'indicatore in oggetto segni un 
consistente aumento passando dal 27,7% del 2014 al 45,7% del 2016. L'indicatore ha una forte 
variabilità sul territorio Aziendale, anche in considerazione della scarsa numerosità, con estremi 
compresi tra lo 0% ed il 60% circa dei minori accolti e con una media molto inferiore rispetto a  
quella regionale (-18% circa). A livello della Zona Valdichiana (in Amiata Val d’Orcia non vi sono 
minori accolti in struttura) il dato è dello 0% (Tab. 4.10) ed anche il trend nel tempo non ha mai 
mostrato incrementi (Fig. 4.11).   
 
 
Tabella 4.10 - Percentuale MSNA accolti in struttura residenziale sul totale dei minori accolti in 
struttura, valori 2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

Residenza Numeratore (n° MNSA accolti in 
struttura) 

Rapporto (sul totale dei minori 
accolti nell’anno) 

Zona Valdichiana Senese 0 0 

Zona Amiata Senese 0 0 

USL Toscana Sud est 36 27,69 

Regione Toscana 424 45,84 



Figura 4.11 - Percentuale MSNA accolti in struttura residenziale sul totale dei minori accolti in 
struttura, trend 2014-2016 (Fonte: Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana) 
 

 



Cap. 5: Stato di salute 
 
5.1: Mortalità e speranza di vita 
 

Per quanto concerne la mortalità generale, questo è un indicatore importante ma parziale dello stato 
di salute di una popolazione, che deve far alzare il livello di guardia, ma che da solo non è 
sufficiente a fotografare la situazione di una zona (ad esempio molte malattie di grande diffusione 
ed impatto sociale come artrosi, diabete e ipertensione presentano bassi o addirittura trascurabili 
livelli di mortalità). Il trend di diminuzione della mortalità toscana è consolidato da molti anni, 
raggiungendo nel triennio 2012-2014 un valore pari a 931x100mila abitanti. L’indicatore mostra 
comunque ampia variabilità regionale, con zone storicamente caratterizzate da livelli di mortalità 
più elevati, comunque sempre al di sotto della media italiana (non è possibile individuare cause 
specifiche trattandosi di indicatori ecologici). Tra i maschi la mortalità e maggiore, 1.160 decessi 
ogni 100mila uomini vs 768 tra le donne, e dal confronto fra i tassi grezzi e standardizzati si evince 
ancora una volta come la popolazione femminile muoia in età più avanzata (le criticità geografiche 
si confermano quelle osservate nella popolazione generale). Nella USL Toscana Sud est il dato 
medio è in linea con quello regionale sia per i maschi che per le femmine (Tab. 5.1 e 5.2). Infine, 
mentre a livello della Zona Valdichiana il dato è superiore a quello aziendale in entrambi i sessi, 
nella Zona Amiata Senese si registrano valori, soprattutto per le femmine, molto inferiori (-90 
decessi ogni 100.000 persone circa). Il trend risulta in costante discesa, sia a livello locale che 
generale (Fig. 5.3).   
 

 

 
Tabella 5.1 - Tasso di mortalità generale per 100.000 (maschi), valori 2012-2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° deceduti nel 

periodo) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.171 1.303,12 1.147,71 

Zona Amiata Senese 431 1.353,64 1.084,55 

USL Toscana Sud est 14.098 1.169,18 1.142,24 

Regione Toscana 59.947 1.123,71 1.160,39 

 
 
Tabella 5.2 - Tasso di mortalità generale per 100.000 (femmine), valori 2012-2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° deceduti nel periodo) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.273 1.297,97 777,08 

Zona Amiata Senese 452 1.303,19 687,10 

USL Toscana Sud est 15.400 1.185,22 761,50 

Regione Toscana 66.458 1.150,51 768,55 

 
 



Figura 5.3 - Tasso standardizzato di mortalità generale per 100.000 (maschi e femmine), trend 
1988-2014 (Fonte: ARS) 
 

 
 

 

 

Il tasso di mortalità infantile, mostra a livello Aziendale un valore in linea con la media regionale 
nel triennio 2012-2014, mentre un dato su cui porre attenzione è il tasso quasi doppio registrato in 
Valdichiana Senese (Tab. 5.4), sebbene i dati utilizzati per la Valdichiana (quantitativamente molto 
esigui) richiedono che si consideri questo indice con molta cautela. I trend relativi si mostrano 
complessivamente altalenanti, tuttavia in Valdichiana, negli ultimi anni, si è evidenziato un 
andamento leggermente crescente. 
 

 

Tabella 5.4 - Tasso grezzo di mortalità infantile x 1.000, valori 2012-2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° decessi nel 

1° anno di vita) 
Rapporto (sui nati vivi nel 

triennio di riferimento) 

Zona Valdichiana Senese 6 4,25 

Zona Amiata Senese 1 2,17 

USL Toscana Sud est 41 2,11 

Regione Toscana 185 2,06 

 

 

 
Se osserviamo nello specifico le cause di morte, circa due terzi della mortalità generale sono dovuti 
a patologie del sistema circolatorio e tumori, che sono i due grandi gruppi di patologia che 
producono anche il maggior numero di ricoveri. Presumibilmente è proprio grazie ai progressi in 
prevenzione e cura fatti in questi campi se la mortalità generale continua a diminuire. Nei tassi di 
mortalità per genere non si osservano particolari differenze neanche tra le cause meno frequenti, in 



entrambi i generi la terza causa di morte è rappresentata dalle malattie dell'apparato respiratorio. Se 
osserviamo il dato a livello Aziendale e lo disaggreghiamo per singola causa, questo risulta spesso 
inferiore al tasso regionale, fatto salvo il valore relativo al sistema cardiocircolatorio, ai traumi e al 
tumore dello stomaco. Nella Zona Valdichiana , invece, il dato disaggregato superiore alla media 
Aziendale per le cause principali di morte, mentre per l’apparato respiratorio, l’infarto del 
miocardio, l’apparato digerente, i traumi, il k del colon retto e il k mammario si registra un valore 
inferiore a quello della USL Toscana Sud est (Tab.5.5 e Fig. 5.6). 
 
 
Tabella 5.5 - Tasso standardizzato di mortalità generale per principali cause per residenza (maschi e 
femmine), valore 2012-2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Sistema 
Circolat 

Tumori 
Cardiop 

isch 
Apparato 

resp 
Tumore 
polmone 

Infarto 
miocardio 

Apparato 
digerente 

Traumi 
K 

colon 
retto 

K 
stomaco 

K 
mamm 

Zona 
Valdichiana 

Senese 
337,75 283,94 99,59 54,71 61,24 32,91 30,56 36,51 27,29 22,34 12,38 

USL 
Toscana 
Sud est 

330,67 272,72 93,88 63,87 50,76 34,21 32,43 39,48 31,86 21,43 16,07 

Regione 
Toscana 

327,87 284,81 97,60 66,37 56,17 35,67 34,85 36,54 34,0 17,86 16,84 

 
 
Figura 5.6 - Tasso standardizzato di mortalità generale per principali cause per residenza (maschi e 
femmine), valore 2012-2014 (Fonte: ARS) 
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Grazie alla costante riduzione della mortalità generale la Toscana ha un'aspettativa di vita alla 
nascita tra le più alte in Italia e nel mondo. Nel 2014, ultimo anno per il quale sono disponibili dati 
per zona distretto, mediamente un uomo viveva 80,9 anni e una donna 85,5. Come osservato nei 
tassi di mortalità generale, dei quali la speranza di vita è il riflesso, a livello territoriale si assiste ad 
una forte variabilità, che però, trattandosi di indicatori di salute pubblica, non è possibile ricondurre 
cause specifiche. All’interno della USL Toscana Sud est il dato è superiore al valore medio 
regionale, risultando pari a 81,12 anni per i maschi (+0,17 rispetto valore regionale) e 85,62 anni 
per le femmine (+0,07 rispetto al valore regionale); il divario fra i due sessi è di circa 4,5 anni. 
Nello specifico, per la Zona Valdichiana, la speranza di vita per la popolazione maschile risulta di 
81,07 anni (valore inferiore rispetto alla media USL e Regionale), per quella femminile di 85,01 
(anche in questo caso al di sotto della media USL  e Regionale), con un divario fra i due sessi pari a 
3,94 anni (Tab. 5.7). Nelle Figure 5.8 e 5.9 sono riportati i trend per maschi e femmine della 
speranza di vita che, sia a livello Aziendale che Regionale, risultano in costante crescita. 
 

 
Tabella 5.7 – Speranza di vita alla nascita, per maschi e femmine, anno 2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Maschi Femmine 

Zona Valdichiana 81,07 85,01 

Zona Amiata Senese 81,67 86,31 

USL Toscana Sud est 81,12 85,62 

Regione Toscana 80,95 85,55 

 
 
 
 

Figura 5.8 – Speranza di vita alla nascita (maschi), trend per residenza 1989-2014 (Fonte: ARS) 
 
 

 
 



Figura 5.9 – Speranza di vita alla nascita (femmine), trend per residenza 1989-2014 (Fonte: ARS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.2: Ospedalizzazione 
 
In costante diminuzione a partire dal 2002, l'ospedalizzazione generale in Toscana nel 2016 è stata 
pari a 130 ricoveri ogni 100mila abitanti. Il trend di diminuzione è comune a tutti i territori, ma 
alcuni di questi mantengono comunque tassi più elevati rispetto alla media regionale. Non si 
rilevano particolari differenze di genere e le zone con eccessi nella popolazione generale 
mantengono i primi posti anche osservando separatamente maschi e femmine. A livello della USL 
Toscana Sud est non si registrano variazioni territoriali significative) e il tasso medio è in linea con 
quello regionale. A livello delle Zone Valdichiana e Amiata Senese il dato, per i maschi, è superiore 
rispetto al valore Aziendale, entrambe si assestano a + 4 ricoveri  per 100mila circa (Tab. 5.10); 
mentre per le femmine il dato si discosta dalla media aziendale solo per nell’Amiata Senese, + 6 
ricoveri per 100mila circa (Tab. 5.11). Il trend risulta in costante diminuzione sia per i maschi che 
per le femmine, con andamento speculare sia a livello locale che generale (Fig. 5.12). 
 
Tabella 5.10 - Tasso di ospedalizzazione generale per 100.000 (maschi), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° ricoveri 
all’anno) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 4.404 146,95 134,97 

Zona Amiata Senese 1.555 148,42 134,76 

USL Toscana Sud est 54.443 134,77 129,70 

Regione Toscana 239.869 133,15 130,22 



 
Tabella 5.11 - Tasso di ospedalizzazione generale per 100.000 (femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° ricoveri 

all’anno) 
Tasso grezzo (sul totale dei 

residenti)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 4.605 141,26 131,04 

Zona Amiata Senese 1.732 152,00 137,65 

USL Toscana Sud est 60.205 138,66 131,56 

Regione Toscana 271.232 139,60 132,57 

 
 
 
 
Figura 5.12 - Tasso di ospedalizzazione generale per 100.000 (maschi e femmine), trend 1998-2016 
(Fonte: ARS) 
 

 
 
 
In linea con le cause di mortalità, le malattie del sistema circolatorio e tumori rappresentano anche 
le due principali cause di ospedalizzazione, in Toscana come nel resto d'Italia, su tutto il territorio. 
Queste due patologie, infatti, causano circa un terzo dell'ospedalizzazione totale. Vi sono però 
alcune differenze di genere. Tra le donne le malattie circolatorie sono meno diffuse, la prima causa 
di ospedalizzazione è rappresentata dalle patologie oncologiche ed assumono un peso rilevante le 
malattie osteomuscolari, legate al maggior invecchiamento della popolazione femminile. Tra gli 
uomini invece la prima causa di ospedalizzazione è rappresentata dalle malattie circolatorie, con 
un'incidenza doppia rispetto alle donne (Tab. 5.13 e Tab. 5.15). Uomini e donne hanno quindi 
diverse problematiche di salute e diversi dovranno essere i programmi di prevenzione volti a 
migliorare la gestione e cura delle malattie e prevenire l'ospedalizzazione (riassunte sotto anche in 
Fig. 5.14 e 5.16)  



Tabella 5.13 - Tasso standardizzato di ospedalizzazione per principali cause per residenza (maschi), 
valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Sistema 
Circolat 

Tumori 
Apparato 
digerente 

Apparato 
resp 

Traumi 
Apparato 

osteo 
muscolare 

Genito 
urinario 

Sistema 
nervoso 

Cerebro 
vascolari 

Cardiopat 
Isch 

Dist 
Psichici 

Zona 
Valdichiana 

Senese 
29,90 17,37 15,17 13,21 10,19 10,06 7,49 5,70 6,08 6,96 4,00 

USL 
Toscana 
Sud est 

23,52 17,84 15,74 14,30 11,48 10,30 8,13 5,45 4,90 5,51 3,09 

Regione 
Toscana 

24,08 17,97 15,61 13,09 11,74 10,03 8,10 6,46 4,88 5,91 3,46 

 
 
 
Figura 5.14 - Tasso standardizzato di ospedalizzazione per principali cause per residenza (maschi), 
valori 2016 (Fonte: ARS) 
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Tabella 5.15 - Tasso standardizzato di ospedalizzazione per principali cause per residenza 
(femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Tumori 
Sistema 
Circolat 

Apparato 
osteo 

muscolare 

Apparato 
digerente 

Apparato 
resp 

Genito 
urinario 

Traumi 
Sistema 
nervoso 

Cerebro 
vascolari 

Dist 
Psichici 

K 
mamm 

Zona 
Valdichiana 

Senese 
17,59 14,50 10,73 9,39 7,85 7,51 6,66 4,90 3,29 2,50 2,12 

USL 
Toscana 
Sud est 

16,94 13,49 10,82 9,61 8,93 9,76 8,80 4,86 3,41 2,96 1,73 

Regione 
Toscana 

17,11 13,54 10,33 9,67 8,34 9,38 9,34 5,41 3,47 3,16 1,96 

 
 
 
Figura 5.16 - Tasso standardizzato di ospedalizzazione per principali cause per residenza 
(femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 
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5.3: Appropriatezza utilizzo delle cure 
 
L’ospedale, da luogo di riferimento per qualsiasi problema di natura sanitaria e socio-sanitaria, si è 
evoluto in una organizzazione ad alto livello tecnologico,in grado di fornire risposte assistenziali a 
problemi acuti. Un ricorso al ricovero ospedaliero più intensivo di quello realmente necessario 
determina un utilizzo inappropriato delle risorse. Un indicatore importante è quello che mostra il 
rapporto tra i tassi di ospedalizzazione standardizzati per età per ricovero urgente per coloro che 
hanno un titolo di studio basso (nessun titolo, licenza elementare, licenza media inferiore) rispetto a 
coloro che hanno un titolo di studio alto (diploma, laurea). Se il valore è uguale a 1, il tasso di 
ospedalizzazione per gli individui con basso titolo di studio è lo stesso del tasso per gli individui 
con alto titolo di studio; se il valore è maggiore di 1, il tasso di ospedalizzazione per gli individui 
con basso titolo di studio è maggiore del tasso per gli individui con alto titolo di studio; se il valore 
è minore di 1, il tasso di ospedalizzazione per gli individui con basso titolo di studio è minore del 
tasso per gli individui con alto titolo di studio. Il valore 1 identifica quindi una situazione di equità, 
maggiore la distanza da 1, maggiori sono le diseguaglianze. Tali diseguaglianze a scapito della 
popolazione meno istruita possono voler indicare sia una maggior diffusione tra la popolazione 
meno istruita di patologie più gravi, sia una maggior difficoltà per tali persone a muoversi 
appropriatamente nei percorsi assistenziali presenti nelle aziende e la conseguente necessità di una 
più attenta presa in carico. L’intervallo definito come ottimale dalla Regione è fra 0,8 e 1,2, 
attualmente ci si discosta leggermente da tale standard (1,3 circa). Nella USL Toscana Sud est ci si 
avvicina molto alla condizione di equità fra le due categorie. A livello territoriale sia la Valdichiana 
Senese che l’Amiata Val d’Orcia mostrano un rapporto invertito, ma comunque confacente alla 
soglia prefissata (Fig. 5.17).   
 
Figura 5.17 - Rapporto tra tassi di ospedalizzazione urgente per titolo di studio, valori 2016 (Fonte: 
Sistema Informativo Regionale - SDO) 
 

 
 
In Italia si assiste ancora oggi ad un eccesso di ricoveri impropri in età pediatrica, pur se in 
diminuzione negli ultimi anni. Il tasso di ospedalizzazione in età pediatrica appare più elevato di 
quanto si possa osservare in altre nazioni del mondo occidentale, con valori quasi doppi di quelli 
raggiunti da altri paesi europei come Inghilterra e Francia, i quali, per di più, non dispongono del 
filtro costituito dalla Pediatria di Famiglia. Non essendo ipotizzabili condizioni epidemiologiche 
diverse da quelle degli altri paesi europei, è presumibile che tassi elevati ed alta variabilità interna 
siano legati ad una consistente varietà nei protocolli di accesso in ospedale, ad una differente 
organizzazione della rete assistenziale, nonché ad una quota di in appropriatezza dei ricoveri in età 
pediatrica, come evidenziato da alcuni studi. La continuità assistenziale è uno degli strumenti 
dell’“assistenza globale” e la pediatria deve rafforzare Il proprio ruolo centrale - preventivo e 



terapeutico - di intervento coordinato tra ospedale e territorio, tenendo sempre come primo concetto 
ispiratore la centralità del bambino (Dgr n.1227 del 28/12/2012). In accordo con le riflessioni 
avviate nell’ambito della rete pediatrica regionale, l’indicatore è stato tagliato sui soli ricoveri 
ordinari. In attesa dei dati relativi ai ricoveri effettuati fuori regione nell’anno di interesse, il calcolo 
del tasso include una stima della quota effettuata extra-regione calcolata con i ricoveri dell’anno 
precedente. Lo standard è definito come ottimale per un valore inferiore a 4,8%. Sia nel contesto 
Regionale che Aziendale il dato medio è leggermente superiore al 5% (Fig. 5.18). Particolare 
attenzione va posta agli ambiti territoriali della Valdichiana Senese e dell’Amiata Val d’Orcia, che 
registrano la performance peggiore di tutta la regione (rispettivamente 6,83% e 7,05%).  
 
Figura 5.18 - Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica per 100 residenti (< 14 anni) – Ricovero 
ordinario, valori 2016 (Fonte: Sistema Informativo Regionale - SDO) 

 
 

Un altro indicatore importante è quello che monitora le ospedalizzazioni per una serie di patologie, 
croniche e non, che secondo le linee guida e gli standard internazionali devono essere prese in 
carico sul territorio. Tali patologie sono, quindi, definite come “sensibili alle cure ambulatoriali” in 
quanto un’assistenza ambulatoriale appropriata può contribuire a tenere sotto controllo la malattia, 
evitando riacutizzazioni che potrebbero portare a ricoveri non appropriati. Lo standard è definito 
come ottimale per un valore inferiore a 8,7 per 1000. Sia nel contesto Regionale che Aziendale il 
dato medio è ampiamente all’interno della soglia stabilita, attestandosi al 7 per 1000 circa (Fig. 
5.19). A livello territoriale la performance si abbassa leggermente sia in Valdichiana Senese che in 
Amiata Val d’Orcia (con quest’ultima che risulta fra le poche con valutazione negativa). 
 
Figura 5.19 - Tasso di ospedalizzazione std per patologie sensibili alle cure ambulatoriali x 1.000 
residenti, valori 2016 (Fonte: Sistema Informativo Regionale - SDO) 

 



La porta principale di accesso in ospedale è sicuramente il Pronto Soccorso, la cui appropriatezza di 
utilizzo è un indice importante della funzione filtro esercitata dei servizi territoriali. Particolare 
interesse, in questo senso, riveste la frazione dei codici bianchi e azzurri non seguito da ricovero in 
reparto di degenza o trasferiti ad altro istituto. Si tratta di accessi ad alta probabilità di 
inappropriatezza, per i quali era forse possibile una soluzione in altro setting assistenziale. Pertanto 
tale indicatore non monitora l’attività del PS, ma è un indicatore indiretto di misura dell’efficacia 
della risposta assistenziale del territorio. Lo standard è definito come ottimale per un valore 
inferiore al 70 per 1000 residenti. Se è vero che già a livello regionale si registra una criticità 
importante, con un dato medio di circa l’86 per 1000, nella USL Toscana Sud est addirittura tale 
indicatore è superiore al 101 per 1000 (Fig. 5.20). Gli ambiti territoriali della Valdichiana Senese e 
dell’Amiata Val d’Orcia però non seguono questa tendenza generalizzata, ottenendo performance 
fra le migliori a livello regionale (rispettivamente 63 per 1000 e 58 per 1000 circa).    
 
Figura 5.20 - Tasso di accesso al PS con codici triage bianco e azzurro non seguiti da ricovero, 
standardizzato per età e sesso per 1000 residenti, valori 2016 (Fonte: Flusso RFC 106-PS) 
 

 
 
 
 
 
 
Infine è importante fare una fotografia sull’appropriatezza dell’utilizzo delle prestazioni di 
diagnostica. Il tasso di prestazioni RM Muscolo Scheletriche eseguite su pazienti con età maggiore 
o uguale a 65 anni costituisce un dettaglio dell’indicatore C13.2.2 “Tasso di prestazioni RM 
prescritte, extra PS, per 1.000 residenti”. Nella fascia di età maggiore o uguale a 65 anni, la RM 
muscolo scheletrica è usata per problemi di artrosi degenerativa, nonostante tale strumento non sia 
risolutivo e la patologia potrebbe essere diagnosticata tramite esami alternativi. E’ necessaria una 
maggiore sensibilizzazione sia dei prescrittori che dei cittadini sull’uso appropriato delle risorse, per 
evitare l’utilizzo di prestazioni, come questa, potenzialmente inappropriate. Lo standard è definito 
come ottimale per un valore inferiore a 20 RM per 1000 residenti. Sia a livello Regionale che 
Aziendale si registra una buona performance, rispettivamente con 15 e 16 RM per mille residenti 
circa. Gli ambiti territoriali della Valdichiana Senese e dell’Amiata Val d’Orcia mostrano un 
andamento ancora più incoraggiante, con quest’ultima che addirittura scende sotto le 10 RM 
prescritte per 1000 residenti (Fig. 5.21). 
 
 
 
 



Figura 5.21 - Tasso di prestazioni RM Muscolo Scheletriche per 1.000 residenti (>=65 anni), valori 
2016 (Fonte: Flusso SPA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. 6: Cronicità 
 
6.1: La prevalenza della patologie croniche 
 
Le patologie croniche hanno, insieme alla non autosufficienza, un peso determinante sui servizi 
territoriali e la medicina generale. Circa un terzo della popolazione toscana soffre di almeno una 
malattia cronica, tra quelle rilevabili tramite i dati dei flussi sanitari. Si tratta di 1 milione e 100mila 
persone, nella maggioranza anziani. La presenza di malati cronici è più diffusa in molte zone della 
USL Toscana Sud est Sud Est, caratterizzate da una popolazione più anziana. Il numero di malati 
cronici non dipende solo dall'incidenza, ma anche dalla capacità di aumentare l'aspettativa di vita 
alla diagnosi grazie ad un'assistenza appropriata ed efficacie nel prevenire eventi acuti. Il numero 
assoluto di cronici sul proprio territorio stima il carico assistenziale e permette di prevedere le 
risorse necessarie. I malati cronici sono in maggioranza donne, mediamente più anziane degli 
uomini, tuttavia in termini relativi la cronicità tra le donne è minore rispetto agli uomini, 
rispettivamente 340 vs 360 x 1.000 (Tab. 6.1 e Tab. 6.2). Anche a livello Aziendale, dove entrambi 
i tassi mostrano valori più elevati, si mantiene comunque un differenziale importante a favore degli 
uomini (+15 per mille). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata, sono ancora 
gli uomini a mostrare il carico maggiore (per entrambi i sessi risultano comunque valori superiori 
alla media della USL Toscana Sud est, specialmente in Valdichiana Senese). I trend, specialmente 
nell’ultimo biennio, risultano in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.3). 
 
 
Tabella 6.1 - Prevalenza di almeno una patologia cronica (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ con 

almeno una patologia cronica) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 9.824 402,11 376,14 

Zona Amiata Senese 3.458 398,30 368,47 

USL Toscana Sud est 123.522 379,64 365,13 

Regione Toscana 528.468 370,26 359,87 

  
 
Tabella 6.2 - Prevalenza di almeno una patologia cronica (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ 

con almeno una patologia 
cronica) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 11.221 410,14 354,26 

Zona Amiata Senese 4.019 418,73 353,77 

USL Toscana Sud est 142.541 395,26 350,38 

Regione Toscana 
609.711 

382,31 
339,81 



Figura 6.3 - Prevalenza di almeno una patologia cronica (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-
2016 (Fonte: ARS) 
 
 

 
 
 
A margine della fotografia globale, gli indicatori che seguono forniscono un dettaglio delle malattie 
più comuni e allo stesso tempo a maggior rischio di acuzie: diabete, scompenso cardiaco, 
cardiopatia ischemica, ictus, broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO). Per tutte quante, le 
evidenze di letteratura mostrano l'importanza del continuo monitoraggio delle condizioni cliniche 
del malato, da parte principalmente del medico di famiglia, al fine di evitare l'insorgenza di eventi 
acuti che possano portare a condizioni di non autosufficienza o decesso. Per questo motivo la 
medicina generale, con specifici progetti regionali, è ormai orientata verso un approccio proattivo 
alla cura della malattia. La programmazione di percorsi di cura appropriati e programmi di 
prevenzione potrà essere coadiuvata dalle stime zonali per ogni singola patologia. 
Partendo dall’analisi dei dati sul diabete, si evince come in Italia siano oltre 3 milioni e mezzo le 
persone con diabete di tipo 1 oppure di tipo 2: si tratta di oltre il 5% della popolazione. Quelle con 
diabete di tipo 1 - patologia cronica, autoimmune, insulino-dipendente, che colpisce soprattutto 
bambini e ragazzi - sono solo 300 mila, ma l’incidenza è in aumento. Preoccupante inoltre il fatto 
che, per un adulto con diabete su due, la malattia non sia diagnosticata: nella maggior parte dei casi 
si tratta di diabete di tipo 2, tipico dell'età adulta e spesso legato a stili di vita non sani (scarsa 
attività fisica, obesità, scorretta alimentazione). Occorre sempre più porre l'accento sull'importanza 
dello screening, di una diagnosi tempestiva e di un trattamento precoce: le persone affette da diabete 
di tipo 1 o 2 rischiano infatti complicanze pericolose per la loro vita come cecità, malattie 
cardiovascolari, insufficienza renale, amputazione degli arti inferiori. In Toscana i diabetici sono in 
maggioranza maschi, rispettivamente 82 casi contro 69 casi ogni 1.000 abitanti circa (Tab. 6.4 e 
Tab. 6.5). Anche a livello Aziendale, dove entrambi i tassi mostrano valori in linea con il dato 
regionale, si mantiene comunque un differenziale importante a favore degli uomini (+11 casi per 
mille circa). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata, sono ancora gli uomini a 
mostrare il carico maggiore (per entrambi i sessi risultano comunque valori inferiori alla media 
della USL Toscana Sud est, specialmente in Amiata Senese). I trend, specialmente nell’ultimo 
biennio, risultano in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.6). 
 



Tabella 6.4 - Prevalenza di diabete (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ 

con diabete) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 2.059 84,28 77,62 

Zona Amiata Senese 682 78,55 71,97 

USL Toscana Sud est 27.874 85,67 81,75 

Regione Toscana 121.793 85,33 82,54 

  
 
Tabella 6.5 - Prevalenza di diabete (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con diabete) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 2.104 76,90 66,00 

Zona Amiata Senese 720 75,02 63,02 

USL Toscana Sud est 28.606 79,32 70,05 

Regione Toscana 124.788 78,25 69,41 

 
 
 
Figura 6.6 - Prevalenza di diabete (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



Passando all’analisi dello scompenso cardiaco, anche questo è un problema di salute pubblica in 
crescente aumento nel mondo industrializzato. Le cause sono da ricercarsi principalmente nel 
costante invecchiamento della  popolazione e nella riduzione della mortalità per eventi acuti 
cardiovascolari, in particolare per infarto miocardio. In letteratura alcune criticità nel percorso di 
gestione dello scompenso riguardano sia la definizione nosologica comune tra medici di medicina 
generale e medici specialisti ospedalieri, sia un’integrazione assistenziale fra le due figure in 
funzione della severità del quadro clinico. La prevalenza della patologia in Italia si attesta a 1-2%, 
con circa 80 000 nuovi casi incidenti per anno, con oltre la metà dei casi appartenente al genere 
femminile.  In Toscana i pazienti affetti da scompenso sono in maggioranza relativa maschi (sul 
totale scomposto per sesso), 27 casi contro 18 ogni 1.000 abitanti circa (Tab. 6.7 e Tab. 6.8). Anche 
a livello Aziendale, dove entrambi i tassi mostrano valori in linea con il dato regionale, si mantiene 
comunque un differenziale importante a favore degli uomini (+8 casi per mille circa). Nelle singole 
Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata, sono ancora gli uomini a mostrare il carico 
maggiore (per entrambi i sessi risultano comunque valori inferiori alla media della USL Toscana 
Sud est, specialmente nelle femmine dell’ Amiata Senese). I trend, specialmente nell’ultimo 
biennio, risultano in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.9). 
 
 
Tabella 6.7 - Prevalenza di scompenso (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con scompenso) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 655 26,81 24,46 

Zona Amiata Senese 248 28,56 25,65 

USL Toscana Sud est 9.416 28,94 28,22 

Regione Toscana 39.238 27,49 27,54 

  
 
 
Tabella 6.8 - Prevalenza di scompenso (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con scompenso) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 744 27,19 18,98 

Zona Amiata Senese 227 23,65 15,97 

USL Toscana Sud est 9.489 26,31 19,92 

Regione Toscana 37.001 23,20 18,02 

 

 
 



 
Figura 6.9 - Prevalenza di scompenso (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’ictus, questo insorge in maniera improvvisa, con sintomi tipici che possono 
essere transitori, restare costanti o peggiorare nelle ore successive. Spesso, quando si verifica 
un’interruzione dell’apporto di sangue ossigenato in un’area del cervello, si determina una perdita 
parziale o totale delle funzioni cerebrali di una particolare area (che possono riguardare il 
movimento di un braccio o di una gamba, il linguaggio, la vista, l’udito o altro). In Italia l’ictus è la 
terza causa di morte e si verificano ogni anno circa 196.000 ictus (di cui il 20% sono recidive), è più 
frequente dopo i 55 anni, la sua prevalenza raddoppia successivamente ad ogni decade; il 75% degli 
ictus si verifica nelle persone con più di 65 anni. La prevalenza di ictus nelle persone di età 65-84 
anni è del 6,5% (negli uomini 7,4%, nelle donne 5,9%). In Toscana i pazienti affetti da ictus sono in 
maggioranza assoluta e relativa maschi, 18 casi contro 12 ogni 1.000 abitanti circa (Tab. 6.10 e Tab. 
6.11). Anche a livello Aziendale, dove entrambi i tassi mostrano valori leggermente superiori al 
dato regionale, si mantiene comunque un differenziale importante a favore degli uomini (+6 per 
mille circa). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Senese, sono ancora gli 
uomini a mostrare il carico maggiore, ma mentre in Amiata in entrambi i sessi risultano valori 
inferiori alla media della USL Toscana Sud est, in Valdichiana il dato, soprattutto per i maschi, 
risulta molto superiore (+5 casi per mille circa). I trend, specialmente nell’ultimo biennio, risultano 
in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.12). 

  

 

 

 



 
Tabella 6.10 - Prevalenza di ictus (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ 

con ictus) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 625 25,58 23,26 

Zona Amiata Senese 129 14,86 13,38 

USL Toscana Sud est 6.053 18,60 18,06 

Regione Toscana 24.202 16,96 16,86 

  
 
Tabella 6.11 - Prevalenza di ictus (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con ictus) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 614 22,44 16,35 

Zona Amiata Senese 125 13,02 9,25 

USL Toscana Sud est 5.666 15,71 12,47 

Regione Toscana 22.159 13,89 11,29 

 
 
 
Figura 6.12 - Prevalenza di ictus (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 (Fonte: ARS) 

 



La cardiopatia ischemica da sola è a sua volta responsabile del 35% dei decessi dovuti a malattie 
cardiovascolari ed in Italia si stima vi siano circa 1 milione di soggetti affetti da cardiopatia 
ischemica nelle sue forme più tipiche. L'aterosclerosi coronarica è di gran lunga la causa più 
frequente di cardiopatia ischemica e, da un punto di vista pratico, essa può esserne considerata la 
causa esclusiva. Sono numerose le variabili individuali che si associano a un maggior rischio di 
malattia, alcune sono non modificabili (età, sesso, fattori genetici e familiarità) altre sono 
parzialmente modificabili (ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, ecc). In Toscana i 
pazienti affetti da cardiopatia ischemica sono in maggioranza assoluta e relativa maschi, 67 casi 
contro 12 ogni 1.000 abitanti circa (Tab. 6.13 e Tab. 6.14). Anche a livello Aziendale, dove 
entrambi i tassi mostrano valori in linea con il dato regionale, si mantiene comunque un 
differenziale importante a favore degli uomini (+32 casi per mille circa). Nelle singole Zone, sia in 
Valdichiana Senese che in Amiata Senese, sono ancora gli uomini a mostrare il carico maggiore, ma 
mentre in Amiata in entrambi i sessi risultano valori inferiori alla media della USL Toscana Sud est, 
in Valdichiana il dato, soprattutto per i maschi, risulta molto superiore (+5 casi per mille circa). I 
trend, solo nell’ultimo biennio, sono tornati in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.15). 
 
 
 
Tabella 6.13 - Prevalenza di cardiopatia ischemica (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ 

con cardiopatia ischemica) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.954 79,98 72,92 

Zona Amiata Senese 590 67,96 61,36 

USL Toscana Sud est 22.874 70,30 67,60 

Regione Toscana 97.641 68,41 67,25 

  
 
 
Tabella 6.14 - Prevalenza di cardiopatia ischemica (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ 

con cardiopatia ischemica) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.303 47,63 36,23 

Zona Amiata Senese 442 46,05 33,44 

USL Toscana Sud est 16.121 44,70 35,42 

Regione Toscana 66.907 41,95 33,61 

 

 
 



Figura 6.15 - Prevalenza di cardiopatia ischemica (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 
(Fonte: ARS) 

 
 
 
 
Infine occorre analizzare il dato relativo alla BPCO, che risulta in continuo incremento nei paesi 
industrializzati (soprattutto nelle femmine). Le malattie dell’ apparato respiratorio rappresentano la 
3° causa di morte in Italia e di queste la BPCO è causa di circa il 50%; la sua prevalenza è intorno 
al 10% (circa 5 milioni di persone), più elevate nelle fasce over-55 anni. Una lista esaustiva sui 
potenziali fattori di rischio per lo sviluppo della BPCO è complessa da evidenziare, ma sicuramente 
i principali responsabili sono il fumo di sigaretta, l’esposizione professionale a polveri e sostanze 
chimiche come polveri organiche ed inorganiche, la predisposizione genetica. In Toscana i pazienti 
affetti da BPCO sono in maggioranza assoluta e relativa maschi, 73 casi contro 59 ogni 1.000 
abitanti circa (Tab. 6.16 e Tab. 6.17). Anche a livello Aziendale, dove entrambi i tassi mostrano 
valori in linea con il dato regionale, si mantiene comunque un differenziale importante a favore 
degli uomini (+14 casi per mille circa). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata 
Senese, sono ancora gli uomini a mostrare il carico maggiore, ma mentre in Valdichiana in entrambi 
i sessi i valori risultano abbastanza allineati al dato Aziendale, in Amiata Senese i maschi si 
attestano su valori molto superiori alla media +8 casi circa mille circa). I trend, in passato ma 
particolarmente nell’ultimo biennio, sono in crescita sia a livello locale che generale (Fig. 6.18). 
 
 
Tabella 6.16 - Prevalenza di BPCO (maschi) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 16+ 

con BPCO) Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+)  

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.835 75,11 71,59 

Zona Amiata Senese 741 85,35 80,56 

USL Toscana Sud est 23.730 72,93 72,11 

Regione Toscana 104.615 73,30 73,44 



Tabella 6.17 - Prevalenza di BPCO (femmine) per 1.000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° residenti 16+ 
con BPCO) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti 16+) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 1.867 68,24 60,41 

Zona Amiata Senese 591 61,58 54,79 

USL Toscana Sud est 23.100 64,05 58,61 

Regione Toscana 101.970 63,94 58,88 

 

 
Figura 6.18 - Prevalenza di BPCO (maschi e femmine) per 1.000, trend 2010-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
 
6.2: Gestione territoriale delle principali patologie croniche 
 
La diffusione del programma di Sanità di Iniziativa tra i medici di medicina generale può produrre 
benifici per l’intera popolazione e non solo per i pazienti cronici. Il medico di medicina generale 
che decide di modificare il proprio approccio assistenziale da re-attivo a pro-attivo è in grado di 
intervenire efficacemente su tutti i livelli della piramide dei bisogni assistenziali, dalla popolazione 
sana o a rischio alla popolazione cronica. Con questi presupposti, l’indicatore misura la percentuale 
di popolazione residente, di età superiore o uguale a 16 anni, assistita da Medici di Medicina 
Generale che hanno scelto di aderire alla Sanità di Iniziativa (ex DGR 894/2008 e 716/2009). A 
livello regionale è previsto un indice di copertura ottimale pari almeno al 60% della popolazione 
target (attualmente l’indicatore si assesta proprio intorno a questo cut-off). Nel contesto aziendale il 
dato è leggermente inferiore allo standard fissato, -2% circa (Fig. 6.19), mentre in entrambi i 
territori della Valdichiana Senese e dell’Amiata Val d’Orcia si registra una performance veramente 
elevata (si sale rispettivamente fino a 89% e 85% circa). 



 

Figura 6.19 -  Diffusione del programma di Sanità di Iniziativa, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 
 
 
Analizzando la performance della sanità di iniziativa, gli indicatori concordati con la regione, di 
processo e di esito, sono finalizzati a misurare il grado di implementazione della metodologia 
dell’expanded CCM nella gestione di pazienti affetti dalle patologie croniche prima discusse. 
Queste elencate sono forme di prevenzione secondaria, che racchiudono tutti quegli interventi che 
vengono utilizzati, a livello individuale, per impedire il verificarsi di un nuovo evento (riducendo il 
ricorso ai ricoveri ospedalieri solo a casi particolari).  
Partendo dalla gestione del diabete, l’esame dell’emoglobina glicata è espressione della glicemia 
media nel lungo periodo; si tratta quindi di un esame molto utile per monitorare il controllo 
glicemico del paziente diabetico (Fig. 6.20). A livello della USL Toscana Sud est si raggiunge un 
valore medio di 63,88, superiore a quello regionale. Nelle Zone Valdichiana Senese e Amiata Val 
d’Orcia ci si attesta su un dato leggermente più alto di quello Aziendale (+2% circa) restando 
comunque in fascia gialla, ovvero con una performance non negativa ma che certamente presenta 
ampi spazi di miglioramento. 
 
Figura 6.20 -  Residenti con Diabete con almeno una misurazione della Emoglobina Glicata per 
100, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 
 



Altro indicatore di follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti affetti da diabete mellito è quello 
della visita oculistica negli ultimi 2 anni. L’esame è utile a diagnosticare precocemente l’insorgenza 
della retinopatia diabetica che può manifestarsi come complicanza della patologia cronica. La 
Regione mostra un dato medio alquanto preoccupante, con solo il 35 % circa dei pazienti che 
effettuano tale controllo. La Valdichiana senese addirittura si pone al di sotto di tale soglia 
fermandosi al 30% (fascia rossa), mentre l’Amiata Val d’Orcia risale in fascia gialla (+5% rispetto 
media regionale), mostrando comunque margini su cui poter incidere (Fig. 6.21). 
 
Figura 6.21 -  Residenti con Diabete con almeno una visita oculistica negli ultimi due anni per 100, 
valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

 
Infine importane analizzare il piede diabetico, che rappresenta la prima causa di amputazione non 
traumatica agli arti inferiori in Europa. La presa in carico tempestiva, multi-disciplinare e multi 
professionale è la chiave per evitare un esito con grande impatto sia per il paziente che per le 
organizzazioni sanitarie. L’indicatore è dunque considerabile una proxy dell’efficacia dei percorsi 
clinico assistenziali, in particolare legati alla cronicità. Mentre la Toscana evidenzia ancora ampi 
margini di miglioramento, la USL Toscana Sud est mostra una valutazione di esito positiva, con 
solo il 17,5 amputazioni per milione di residenti (Fig. 6.22). Sia la Valdichiana Senese che l’Amiata 
Val d’Orcia si pongono su standard ancora più bassi (rispettivamente 10 e 0 per milione di abitanti).  
 
Figura 6.22 -  Tasso di amputazioni maggiori per Diabete per milione di residenti (triennale), valori 
2014-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



L’altro grosso capitolo dell’assistenza territoriale riguarda lo scompenso cardiaco,  grazie anche al 
miglioramento della sopravvivenza per le malattie cardiovascolari. In particolare la misurazione 
della creatinina nei pazienti affetti da scompenso cardiaco rappresenta un’importante attività di 
monitoraggio e follow-up di tale patologia cronica. Sia per la Regione Toscana che per la USL 
Toscana Sud questa rappresenta sicuramente un’area da migliorare, con solo il 65% circa dei 
pazienti che effettua tale controllo (Fig. 6.23). A livello territoriale invece, mentre l’Amiata Val 
d’Orcia non si discosta da tale soglia di allerta, in Valdichiana la performance è ottima (+12 % della 
media regionale e aziendale). 
 

Figura 6.23 -  Residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatinina, valori 
2016 (Fonte: ARS) 

 
 
Un ulteriore importante misurazione è quella relativa ai valori di sodio e potassio, che sia a livello 
regionale che aziendale viene eseguita solo dal 51% circa dei pazienti (Fig. 6.24). A livello 
territoriale si denota ampia variabilità, con la Valdichiana Senese che mostra una performance 
elevata 64% circa)  mentre in Amiata Val d’Orcia l’indicatore si ferma sulla soglia di allerta (-3% 
rispetto alla media regionale e aziendale). 
 

 

Figura 6.24 -  Residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di sodio e potassio, 
valori 2016 (Fonte: ARS) 

 
 

 



La percentuale di Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con betabloccante è, come il 
precedente, un indicatore sul trattamento farmacologico a livello ambulatoriale dei pazienti con 
scompenso cardiaco. Se in Toscana l’indicatore già presenta una situazione preoccupante, con una 
performance che può essere e deve essere migliorata (solo il 49% dei pazienti esegue la terapia), a 
livello aziendale il dato è ancora peggiore, fermandosi al 41% circa (Fig. 6.25). A livello 
territoriale, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, occorre implementare azioni 
correttive decise, con un dato ancora più basso di quello medio aziendale (-3% circa).  
 

 
Figura 6.25 -  Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con beta-bloccante, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

 
Passando al capitolo dell’Ictus, la percentuale dei pazienti in terapia con terapia antitrombotica 
(utile ai fini della prevenzione delle recidive) è un indicatore del follow-up farmacologico a livello 
ambulatoriale di coloro che hanno avuto un ictus non emorragico o TIA (Transient Ischemic 
Attack). Sia a livello regionale che aziendale ci si attesta su valutazioni molto positive, con oltre il 
60% dei pazienti in terapia (Fig. 6.26). Nel contesto locale, mentre il valore in Valdichiana Senese 
addirittura supera la media generale, quello in Amiata  Val d’Orcia evidenzia una soglia di allerta 
preoccupante, essendo fra i più bassi a livello regionale (-5% rispetto alla media).  
 

 
Figura 6.26 -  Residenti con Ictus in terapia antitrombotica, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 



Cap. 7: Non autosufficienza 
 
7.1: La popolazione non autosufficiente 
 

Circa 80mila sono gli anziani residenti in Toscana in condizioni di non autosufficienza per almeno 
una delle attività di base della vita quotidiana (come vestirsi, lavarsi, mangiare, alzarsi dal letto, 
ecc.), dei quali 57mila donne. Si tratta di stime, ottenute applicando i tassi di prevalenza 
dell’indagine conoscitiva Bi.S.S. (Bisogno Socio Sanitario dell'anziano) condotta nella nostra 
regione nel 2009 alla popolazione anziana residente. L'indicatore non va interpretato in termini 
epidemiologici, ma utilizzato come stima della domanda assistenziale da parte della popolazione 
anziana non autosufficiente, tenendo presente, tra l'altro, le previsioni demografiche ISTAT, che ci 
indicano come nei prossimi anni questo numero sia destinato ad aumentare in virtù dell'aumento 
previsto di anziani e grandi anziani (over75enni). Le persone disabili rispetto alla popolazione 
generale hanno un peggior stato di salute, un livello di istruzione minore, maggiori difficoltà nel 
trovare lavoro ed una maggiore probabilità di essere povere.  Questa serie di problemi è fortemente 
correlata con la mancanza di servizi adatti ai disabili e con le numerose difficoltà che un soggetto 
non autosufficiente deve affrontare ogni giorno: discriminazione, mancanza di assistenza mirata e di 
riabilitazione, carenza di servizi di supporto ai disabili, barriere architettoniche. Anche nella USL 
Toscana Sud Est gli anziani non autosufficienti sono in maggioranza assoluta e relativa femmine, 
8000 casi complessivi in più circa rispetto ai maschi (Tab. 7.1 e Tab. 7.2). Nelle singole Zone, sia in 
Valdichiana Senese che in Amiata Senese, il divario fra i due sessi si mantiene comunque elevato 
(+6% circa in favore delle donne). I trend, costantemente in crescita sia a livello locale che 
generale, nell’ultimo biennio in Valdichiana mostrano un picco particolarmente elevato (Fig. 7.3) 
 
Tabella 7.1 - Anziani non autosufficienti (maschi), valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza Numeratore (Stima dei residenti 65+ non 
autosufficienti) 

Rapporto grezzo (sul totale 
dei residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 450 5,97 

Zona Amiata Senese 150 5,66 

USL Toscana Sud est 5.300 5,69 

Regione Toscana 22.100 5,51 

 
 
Tabella 7.2 - Anziani non autosufficienti (femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza 
Numeratore (Stima dei residenti 65+ non 

autosufficienti) 
Rapporto grezzo (sul totale dei 

residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 1.100 11,35 

Zona Amiata Senese 400 11,50 

USL Toscana Sud est 13.200 10,95 

Regione Toscana 56.700 10,66 



Figura 7.3 - Anziani non autosufficienti (maschi e femmine), trend 2009-2016 (Fonte: ARS) 

 
 
 
 
 
 
7.2: Contesto socio-assistenziale  
 
Gli anziani non autosufficienti residenti in RSA permanente sono circa 7 ogni 1.000 ultra64enne in 
Toscana, pari a 7.500 persone, di cui 5.400 donne. Il numero può essere in realtà una sottostima del 
numero reale, a causa di problematicità che ancora permangono nella raccolta dati da parte del 
flusso informativo. Ad ogni modo, anche escludendo tali criticità, questi anziani rappresentano 
comunque un sottrogruppo della popolazione anziana non autosufficiente, costituito da coloro che si 
trovano in una condizione ormai irreversibile, che una valutazione multidimensionale ha valutato di 
gravità più alta della media e senza una rete sociale privata o familiare in grado di assistere 
l'anziano al proprio domicilio. Graduatorie che mettano in risalto zone a maggior o minor 
prevalenza rispetto alla media regionale risultano forse meno utili in questo caso, trattandosi di un 
indicatore che risente, oltrechè delle condizioni di salute della popolazione, dell'organizzazione 
zonale dell'assistenza territoriale, la quale ovviamente incide sulla politica di governo della risposta 
(domiciliare o residenziale). Se confrontato con l'indicatore precedente, relativo alla stima di 
anziani non autosufficienti residenti, l'indicatore permette di valutare il livello di copertura della 
domanda potenziale di assistenza degli anziani. Anche nella USL Toscana Sud Est gli anziani 
residenti in RSA sono in maggioranza assoluta e relativa femmine, 1100 casi complessivi in più 
circa rispetto ai maschi (Tab. 7.4 e Tab. 7.5). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in 
Amiata Senese, il divario fra i due sessi si mantiene comunque elevato (soprattutto in Amiata si 
nota un +10 casi per mille circa in favore delle donne), con valori superiori alla media Aziendale e 
regionale per entrambi i sessi. I trend, costantemente in crescita sia a livello locale che generale, 
nell’ultimo biennio hanno mostrato una flessione (Fig. 7.6). 
 
 
 
 
 



Tabella 7.4 - Anziani residenti in RSA permanente (maschi) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 65+ 

con almeno 1 gg in RSA 
permanente) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 89 11,30 

Zona Amiata Senese 22 8,10 

USL Toscana Sud est 711 7,60 

Regione Toscana 2.016 5,10 

 
 
Tabella 7.5 - Anziani residenti in RSA permanente (femmine) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 65+ 

con almeno 1 gg in RSA 
permanente) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 189 13,80 

Zona Amiata Senese 93 18,00 

USL Toscana Sud est 1.834 11,30 

Regione Toscana 5.492 7,90 

 
 
 
Figura 7.6 - Anziani residenti in RSA permanente (maschi e femmine) per 1000, trend 2012-2016 
(Fonte: ARS) 
 

 
 



Altra faccia dell'assistenza territoriale alla non autosufficienza è il percorso domiciliare. Gli anziani 
che nel 2016 hanno avuto almeno una prestazione di assistenza domiciliare (infermieristica, medica, 
sociale) sono stati 23000 circa (di cui 16.500 donne), pari a 22 ogni 1.000 ultra64enni. Anche in 
questo caso il numero può rappresentare una sottostima del reale numero di assistiti al domicilio, a 
causa di criticità informative e criteri di selezione (solo anziani valutati da unità di valutazione 
multidimensionale e considerati in condizione di bisogno sociosanitario complesso). Anche questa 
misura permette di monitorare l'andamento della risposta data al bisogno nel tempo e in funzione 
delle scelte di programmazione fatte. Anche nella USL Toscana Sud Est gli anziani in assistenza 
domiciliare sono in maggioranza assoluta e relativa femmine, 2500 casi complessivi in più circa 
rispetto ai maschi (Tab. 7.7 e Tab. 7.8). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che in 
Amiata Senese, il divario fra i due sessi si mantiene comunque elevato (soprattutto in Valdichiana si 
nota un +7 casi per mille circa in favore delle donne), con valori inferiori alla media Aziendale e 
regionale per entrambi i sessi. I trend, si sono mostrati nel tempo costanti a livello Regionale, 
mentre a livello Aziendale e Zonale sono andati progressivamente a decrescere (Fig. 7.9) 
 
 
Tabella 7.7 - Anziani in assistenza domiciliare diretta (maschi) per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 

 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 65+ 
con almeno una prestazione 

domiciliare nell'anno) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 85 10,90 

Zona Amiata Senese 35 12,00 

USL Toscana Sud est 1.673 17,80 

Regione Toscana 6.558 16,60 

 
 
 
Tabella 7.8 - Anziani in assistenza domiciliare diretta (femmine) per 1000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 65+ 
con almeno una prestazione 

domiciliare nell'anno) 

Rapporto grezzo (sul totale dei 
residenti 65+) 

Zona Valdichiana Senese 234 17,80 

Zona Amiata Senese 88 17,30 

USL Toscana Sud est 4.215 26,70 

Regione Toscana 16.482 24,40 

 
 
 
 
 



Figura 7.9 - Anziani in assistenza domiciliare diretta (maschi e femmine) per 1000, trend 2012-2016 
(Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3: Valutazione dell’assistenza in ADI e RSA 
 
Partendo dalla valutazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) fornita, questa è destinata 
ai casi complessi (non autosufficienti e anziani), per i quali cioè è richiesto l'intervento di almeno 
due professionisti. Comprende, sulla base del piano personalizzato previsto per l'utente: l'assistenza 
infermieristica, l'attività di riabilitazione, ogni altra forma di assistenza medica, l’assistenza di base 
alla persona, svolta dal personale ausiliario (pulizie, lavare, vestire, etc). La tipologia di intervento 
sociale e/o sanitario si attiva automaticamente solo per alcune patologie. Gli operatori socio sanitari 
concordano assieme ad un familiare dell’utente il livello di assistenza necessaria per rispondere in 
modo adeguato al bisogno. 
Proprio per la tipologia del servizio, il primo indicatore da considerare è quello che rileva i casi di 
pazienti in assistenza domiciliare per i quali è stata effettuata una valutazione, utilizzando l’apposita 
scheda di valutazione unica o tramite l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM). Sono escluse 
dall’indicatore, quindi, le cure prestazionali. A livello regionale è previsto un indice di copertura 
pari al 15%, attualmente ci si arresta intorno al 10% (Fig. 7.10). Nel contesto aziendale il dato è di 
circa 1% superiore, così come nel territorio della Valdichiana Senese, mentre in Amiata Val d’Orcia 
la performance è ancora migliore (+2% della media circa).  
 
 



Figura 7.10 -  Percentuale di anziani in Cure Domiciliari con valutazione, valori 2016 (Fonte: 
Flusso  AD-RSA) 

 
 
 

La percentuale di ultra 75enni dimessi dall’ospedale a domicilio con almeno un accesso domiciliare 
entro 2 giorni è un indicatore proxy di continuità delle cure tra ospedale e territorio, con particolare 
riferimento alla presa in carico dei pazienti più fragili sul territorio. L’obiettivo regionale è fissato 
alla copertura del 10% della popolazione target, che risulta anche il dato medio raggiunto nel 2016. 
Sia nel contesto aziendale che in ambito territoriale ci si attesta intorno alla soglia stabilita come 
ottimale. (Fig. 7.11). 
 

Figura 7.11 -  Percentuale di ultra 75enni dimessi da ospedale a domicilio con almeno un accesso 
domiciliare entro 2 giorni, valori 2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA) 

 
 

Il CIA (Coefficiente di Intensità assistenziale) è definito come il rapporto tra il numero di giornate 
di assistenza erogate a domicilio e la differenza in giorni tra il primo e l’ultimo accesso. Un CIA 
pari a 0,13 equivale quindi a 4 accessi domiciliari in 30 giorni. Questo indicatore rappresenta, 
quindi, una proxy dell’intensità dell’Assistenza Domiciliare verso l’assistito. A livello regionale è 
previsto un indice di copertura almeno del 43% circa, attualmente ci si arresta intorno al 35%. La 
USL Toscana Sud est mostra un valore in linea con quello della Regione Toscana, mentre nel 
contesto territoriale, sia in Valdichiana Senese (+6% circa) che in Amiata Val d’Orcia (+9% circa) 
la performance risulta migliore (Fig. 7.12). 



Figura 7.12 -  Percentuale di prese in carico con CIA > 0.13 per over 65 in Cure Domiciliari, valori 
2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA) 
 

 

 
 

Un altro indicatore importante misura la percentuale di assistiti in cure domiciliari che hanno, 
durante il periodo di presa in carico domiciliare, almeno due ricoveri ospedalieri di tipo medico. In 
questo senso l’indicatore può rappresentare una proxy della qualità dell’assistenza domiciliare, in 
quanto una buona presa in carico domiciliare consente di stabilizzare il paziente, evitando il ricorso 
al setting ospedaliero. A livello regionale è stata prevista una soglia ottimale del 5,3%, attualmente 
ci si attesta intorno al 6% circa. La USL Toscana Sud est mostra un valore in linea con quello della 
Regione Toscana, mentre nel contesto territoriale, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val 
d’Orcia  la performance risulta leggermente migliore (Fig. 7.13). 
 

 
Figura 7.13 -  Percentuale di assistiti in ADI con almeno 2 ricoveri ospedalieri durante la presa in 
carico domiciliare, over 65 anni, valori 2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA-SDO) 
 

 
 

 

 
 



Complementare al precedente indicatore, è la percentuale di assistiti in cure domiciliari che hanno, 
durante il periodo di presa in carico domiciliare, almeno un accesso al Pronto Soccorso. Anche 
questo può rappresentare una proxy della qualità dell’assistenza, in quanto una buona presa in 
carico domiciliare consente di evitare il ricorso urgente al Pronto Soccorso. A livello regionale è 
stata prevista una soglia ottimale del 22,13%, attualmente siamo quasi in linea con l’obiettivo (+1% 
circa). Sia a livello Aziendale che nei singoli ambiti territoriali della Valdichiana Senese e 
dell’Amiata Val d’Orcia la performance è leggermente peggiore (Fig. 7.14). 
 
 
Figura 7.14 -  Percentuale di assistiti in ADI con accessi al PS durante la Presa in Carico 
domiciliare,  over 65 anni, valori 2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA-SDO) 

 
 
 
Passando a monitorare le tempistiche di approvazione del Progetto Assistenziale Personalizzato 
(PAP) secondo la normativa regionale, in base alla quale l’Unità di Valutazione Multidisciplinare 
(UVM) deve concordare il PAP entro 30 giorni dalla data di segnalazione, si nota come la 
performance sia a livello generale che locale sia superiore alla soglia standard (60%), passando dal 
69% circa della Valdichiana Senese ad addirittura il 97% circa dell’Amiata Val d’Orcia (Fig. 7.15). 
 

 
Figura 7.15 -  Percentuale di presa in carico avvenuta entro 30 giorni dalla segnalazione, valori 
2016 (Fonte: Flusso  AD-RSA) 

 
 



Infine, per coloro che sono assistiti in RSA, risulta importante monitorare la trasmissione del 
Progetto Assistenziale Personalizzato case di cura da parte delle zone-distretto, in relazione agli 
assistiti non autosufficienti che usufruiscono di servizi residenziali erogati per conto del Sistema 
Sanitario Regionale. I dati utilizzati per il calcolo dell’indicatore sono relativi all’anno 2015 e la 
soglia prevista come ottimale è almeno del 60%. Se già in ambito regionale ci si attesta sopra questo 
standard (+9%), la performace della USL Toscana Sud est è molto superiore al 93%, con punte del 
100% come in Valdichiana Senese e in Amiata Val d’Orcia (Fig. 7.16). 
 

Figura 7.16 -  Percentuale RSA che ricevono il PAP dalle zone, valori 2016 (Fonte: Flusso  AD-
RSA) 
 

 
 

 

 



Cap. 8: Salute mentale 
 
In assenza di dati epidemiologici sull'incidenza del disagio psichico in Toscana, il numero di 
soggetti ricoverati in reparti di psichiatria nell'anno può rappresentare un proxy, se pur parziale 
perchè relativo solo a chi ha fatto ricorso all'ospedale, del fenomeno. Nel 2016 le persone con 
almeno un ricovero sono state poco più di 7mila in Toscana, poco meno di 2 ogni 1.000 abitanti. 
All’interno della USL Toscana Sud Est l’indicatore mostra una modesta variabilità territoriale, con 
le Zone Valdichiana Senese e Amiata Senese che si attestato su valori fra i più elevati (Tab. 8.1). 
L'indicatore è lievemente in aumento nella nostra regione rispetto alla fine degli anni '90, mentre il 
trend dal 2003 a oggi sembra sostanzialmente stabile. I trend per zona distretto di residenza 
risultano meno chiari e lineari, a causa dei piccoli numeri del fenomeno, con i quali modeste 
variazioni possono determinare picchi più netti nelle misure relative (Fig. 8.2). 
 
 
Tabella 8.1 - Soggetti ricoverati in reparto di psichiatria (33, 40) per 1000, valori 2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti 

ricoverati almeno una volta 
nell'anno in reparto 33, 40) 

Rapporto standardizzato (sul 
totale dei residenti aggiustato 

per età) 

Zona Valdichiana Senese 134 2,23 

Zona Amiata Senese 56 2,77 

USL Toscana Sud est 1.615 1,98 

Regione Toscana 7.149 1,94 

 
 
Figura 8.2 – Soggetti ricoverati in reparto di psichiatria (33, 40) per 1000, trend 1998-2016 (Fonte: 
ARS) 
 
 

 



Circa 362mila persone fanno uso di antidepressivi in Toscana, pari al 9,7% della popolazione 
residente, tra le donne si osserva una prevalenza doppia, ne fa uso il 13% contro il 6,1% tra gli 
uomini, ma questa differenza potrebbe essere in parte dovuta al maggior numero di ultra64enni 
nella popolazione femminile rispetto a quella maschile. L'indicatore, pur non riuscendo a cogliere 
tutte le persone che soffrono di depressione (sono considerate solo quelle che hanno fatto ricorso 
alla prescrizione medica) da una stima del fenomeno nella propria zona, utile alla programmazione 
nell'ambito della cura alla depressione. Anche nella USL Toscana Sud Est le persone che fanno uso 
di antidepressivi sono in  maggioranza assoluta e relativa femmine, 28.000 soggetti complessivi in 
più circa rispetto ai maschi (Tab. 8.3 e Tab. 8.4). Nelle singole Zone, sia in Valdichiana Senese che 
in Amiata Senese, il divario fra i due sessi si mantiene comunque elevato (con una prevalenza 
all’incirca doppia in favore delle donne) e con valori leggermente superiori alla media Aziendale e 
regionale (soprattutto in Valdichiana).L'indicatore è piuttosto stabile dal 2008 (anno in cui hanno 
cominciato a manifestarsi i primi effetti della crisi economica) ad oggi, sia a livello locale che 
generale (Fig. 8.5). 
 

 
Tabella 8.3 - Prevalenza uso di antidepressivi (maschi), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti che 

nell'anno hanno fatto uso 
continuativo di antidepressivi) 

Rapporto (sul totale dei 
residenti) 

Zona Valdichiana Senese 1.950 6,51 

Zona Amiata Senese 600 5,73 

USL Toscana Sud est 21.736 5,38 

Regione Toscana 110.161 6,12 

 
 
Tabella 8.4 - Prevalenza uso di antidepressivi (femmine), valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° residenti che 

nell'anno hanno fatto uso 
continuativo di antidepressivi) 

Rapporto (sul totale dei 
residenti) 

Zona Valdichiana Senese 4.320 13,25 

Zona Amiata Senese 1.341 11,77 

USL Toscana Sud est 50.229 11,57 

Regione Toscana 252.126 12,98 

 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 8.5 - Prevalenza uso di antidepressivi (maschi e femmine), trend 2005-2016 (Fonte: ARS) 
 
 

 
 
 
 
 
La terapia farmacologica con antidepressivi risulta efficace se protratta nel tempo e se c’è 
compliance da parte del paziente. L’indicatore misura la percentuale di utenti hanno acquistato 
meno di 3 confezioni di antidepressivi in un anno, rivelando un utilizzo potenzialmente 
inappropriato di questi farmaci. L’obiettivo regionale è fissato ad una soglia massima del 21,5%. 
Come si evince dal grafico sottostante sia in ambito Regionale che aziendale siamo abbastanza 
distanti dalla soglia stabilita come ottimale (ci si attesta su un valore medio del 24% circa). A livello 
territoriale, mentre in Amiata Val d’Orcia il dato è in linea con quello regionale, la performance 
della Valdichiana risulta vicina all’ottimale (Fig. 8.6).  
 
Figura 8.6 - Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi, valori 2016 (Fonte: 
Flusso SPF-FED) 
 

 
 



Cap. 9: Materno infantile 

9.1: IVG e neonati sottopeso 

Negli ultimi vent’anni in Italia si è osservata una costante riduzione dell’IVG, grazie a un maggiore 
e migliore uso dei metodi anticoncezionali, ma anche per l’attività sempre più decisiva svolta dai 
consultori familiari. Negli anni immediatamente successivi all’introduzione della Legge 194 si è 
registrato, come atteso, un incremento dell’incidenza del fenomeno, fino a raggiungere 234 mila Ivg 
nel 1982. Questa rappresenta una problematica sociosanitaria complessa che può sottintendere altre 
situazioni di disagio. In Toscana sono stati 6mila i ricoveri per IVG nel 2016, ovvero 7,7 ogni 1000 
donne residenti. Il dato della USL Toscana Sud est risulta in linea con quello regionale ed anche a 
livello delle Zone Valdichiana e Amiata Senese il tasso non mostra picchi significativi (Tab. 9.1). 
Osservando l’andamento del fenomeno, possiamo osservare come questo a livello Regionale e 
Aziendale sia in diminuzione dal 2003, mentre i trend per zona distretto di residenza risultano meno 
chiari e lineari, a causa dei piccoli numeri del fenomeno, con i quali modeste variazioni possono 
determinare picchi più netti nelle misure relative (Fig. 9.2). 

 
Tabella 9.1 - Tasso di ospedalizzazione per IVG per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° ricoveri per 
IVG) 

Rapporto (sul totale della 
popolazione femminile) 

Zona Valdichiana Senese 95 7,55 

Zona Amiata Senese 33 7,79 

USL Toscana Sud est 1.240 7,19 

Regione Toscana 5.999 7,72 

 
 
 
Figura 9.2 - Tasso di ospedalizzazione per IVG per 1000, trend 1998-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



I nati vivi gravemente sottopeso possono rappresentare un proxy della salute della donna in 
gravidanza, che può essere assunto a “sentinella” di problematiche sociosanitarie complesse, poichè 
può evidenziare malessere, emarginazione, scarso accesso ai servizi sociosanitari. All’interno di 
questo indicatore vengono ricompresi tutti i bambini nati vivi di peso inferiore a 1500 g mentre a 
denominatore si considerano i bambini nati vivi da cui si sottraggono i nati vivi con peso errato o 
non rilevato. Nel triennio 2014-2016 sono stati 1 ogni 1.000 nuovi nati in Toscana, con una 
variabilità interna piuttosto marcata. A livello della USL Toscana Sud est il tasso medio è in linea 
con quello regionale, mentre nelle Zone Valdichiana e Amiata Senese ci si attesta su un valore 
inferiore, -0,15 per mille (Tab. 9.3). Il trend dell'indicatore a causa della bassa numerosità del 
fenomeno, può presentare oscillazioni soprattutto a livello di Zona Distretto, ma mostra comunque 
una tendenza in leggero aumento dal 2001 ad oggi (Fig. 9.4).  
 
Tabella 9.3 - Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso per 1000, valori 2014-2016 (Fonte: 
ARS) 
 

Residenza 
Numeratore (n° di nuovi nati 

gravemente sottopeso 
nell'anno) 

Rapporto (sul totale dei nuovi 
nati) 

Zona Valdichiana Senese 9 0,74 

Zona Amiata Senese 3 0,74 

USL Toscana Sud est 152 0,89 

Regione Toscana 718 0,90 

 
 
 
Figura 9.4 - Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso per 1000, valori 2014-2016 (Fonte: ARS) 
 

 
 
 
 
 



9.2: Assistenza consultoriale e percorso materno infantile  
 
La nascita di un bambino è un momento da affrontare con serenità e consapevolezza. La 
partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita offre ai futuri genitori le informazioni utili 
per rafforzare le naturali competenze della donna e mettere la coppia nella condizione migliore per 
accogliere il figlio e far fronte alle necessità del dopo parto. Questi aspetti sono maggiormente 
rilevanti per le donne che affrontano per la prima volta l’esperienza della maternità. Per questo 
motivo l’indicatore si focalizza sulla percentuale di donne primipare che hanno partecipato ad 
almeno 3 incontri del corso di accompagnamento alla nascita. A livello regionale è previsto un 
indice di copertura ottimale pari al 58% circa, attualmente ci si arresta intorno al 46% (Fig. 9.5). 
Nel contesto aziendale il dato è circa il 4% superiore, mentre in entrambi i territori della 
Valdichiana Senese e dell’Amiata Val d’Orcia si registra una performance veramente critica (si 
scende rispettivamente al 37% e addirittura al 12% circa delle primipare che seguono i corsi 
nascita). 
 
 
Tabella 9.5 - Percentuale di primipare residenti con almeno tre presenze al Corso di 
Accompagnamento alla Nascita, valori 2016 (Fonte: Sistema Informativo Regionale – Flussi SPC e 
CAP) 
 

 
 
Un aspetto importante da considerare è che i servizi rischiano spesso di non raggiungere le donne 
che avrebbero maggior bisogno di beneficiare di tale opportunità, cioè le donne con un minor livello 
di scolarizzazione, mentre dovrebbero invece intervenire proattivamente per garantire equità di 
accesso. L’indicatore precedente può quindi essere stratificato per titolo di studio e calcolato come 
rischio relativo. Il rischio relativo è la probabilità che un soggetto, appartenente a un gruppo esposto 
a determinati fattori di rischio (in questo caso un basso titolo di studio), sviluppi l’esito (in questo 
caso la partecipazione al CAN), rispetto alla probabilità che un soggetto appartenente ad un gruppo 
non esposto (con alto titolo di studio) sviluppi lo stesso esito. Il rischio relativo si calcola quindi 
come il rapporto tra la probabilità di sviluppare l’esito tra gli esposti e la probabilità di sviluppare 
l’esito tra i non esposti. Se il rischio relativo è uguale a 1 il fattore di rischio (titolo di studio basso) 
è ininfluente rispetto all’esito (la partecipazione al CAN); se il rischio relativo è minore di 1, il 
gruppo esposto ai fattori di rischio ha meno probabilità di sviluppare l’esito; se il rischio relativo è 
maggiore di 1, il gruppo non esposto ai fattori di rischio ha più probabilità di sviluppare l’esito. A 
livello regionale ci si attesta intorno ad un RR di 0,4, così come a livello Aziendale. Infine, mentre 
nel territorio della Valdichiana Senese l’indicatore risale leggermente (RR 0,57), in Amiata Val 
d’Orcia si registra addirittura un numeratore di 0 (Fig. 9.6). 



 
Tabella 9.6 - Accesso al CAN per le primipare residenti per titolo di studio, valori 2016 (Fonte: 
Sistema Informativo Regionale – Flussi SPC e CAP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. 10: Prevenzione 
 
10.1: Mortalità evitabile e infortuni 
 
Circa 6mila sono le morti evitabili avvenute nel 2014 (ultimo anno disponibile) in Toscana. La 
classificazione si basa sulla diagnosi della causa di morte principale e considera come evitabili tutti 
i decessi per i quali interventi di prevenzione primaria, condizioni igieniche adeguate e cure 
adeguate avrebbero potuto, sulla base delle conoscenze scientifiche, mantenere in vita la persona. Si 
tratta quindi di un indicatore di sanità pubblica, privo di valutazioni cliniche, che però consente di 
mettere in risalto criticità geografiche. La Toscana è tra le regioni più virtuose d'Italia da questo 
punto di vista, ma alcune zone interne hanno valori al di sopra della media regionale. In generale il 
fenomeno ha un'incidenza doppia negli uomini, rispetto alle donne, 244 casi ogni 100mila uomini 
vs 124 casi ogni 100mila donne. Le differenze possono essere ricondotte in parte ai diversi stili di 
vita, abitudini alimentari e rischi occupazionali tra i due generi, le maggiori differenze, infatti, si 
rilevano tra le cause di morte riconducibili a quelle evitabili con interventi di prevenzione primaria. 
Anche nella USL Toscana Sud Est la mortalità evitabile è riconducibile in  maggioranza assoluta e 
relativa ai maschi, circa 400 casi complessivi in più nel 2014 (Tab. 10.1 e Tab. 10.2). Nelle singole 
Zone, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Senese, il divario fra i due sessi si mantiene 
comunque elevato, con un tasso quasi doppio in favore dei maschi ma con valori leggermente 
inferiori alla media Aziendale e regionale. L'indicatore mostra un andamento in lento ma costante 
decremento dal 1988 ad oggi sia a livello aziendale che regionale (si registra solo una breve risalita 
nel 2009-2010), mentre i trend per zona distretto di residenza risultano meno chiari e lineari, a causa 
dei piccoli numeri del fenomeno, con i quali modeste variazioni possono determinare picchi più 
netti nelle misure relative  (Fig. 10.3). 
 

 

Tabella 10.1 - Tasso di mortalità evitabile (maschi) per 100.000, valori 2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° decessi 
evitabili nell’anno) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 55 207,54 198,76 

Zona Amiata Senese 19 205,92 195,79 

USL Toscana Sud est 845 233,52 234,48 

Regione Toscana 3.885 240,07 243,55 

 
 
Tabella 10.2 - Tasso di mortalità evitabile (femmine) per 100.000, valori 2014 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° decessi 
evitabili nell’anno) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 40 146,32 131,95 

Zona Amiata Senese 11 117,30 102,52 

USL Toscana Sud est 498 134,71 125,97 

Regione Toscana 2.223 134,03 124,75 



Figura 10.3 - Tasso di mortalità evitabile (maschi e femmine) per 100.000, trend 1988-2014 (Fonte: 
ARS) 
 

 
 
 
 
 
Gli infortuni sul lavoro sono in costante diminuzione dal 2000 a oggi in Toscana. Nel 2015 sono 
stati circa 23mila, 10 ogni 1.000 abitanti fra i 15 e 64 anni. Le attività di prevenzione sui luoghi di 
lavoro dovranno essere intensificate in quelle zone che presentano incidenze superiori alla media 
regionale, in alcuni casi anche doppie. A livello della USL Toscana Sud est (Tab. 10.4) il dato 
risulta leggermente superiore a quello regionale (+ 1 caso ogni 1000 residenti circa), così come 
nelle Zone Amiata Senese e Valdichiana (+0,5 casi ogni 1000 residenti circa). Il trend risulta in 
costante discesa dal 2000, sia a livello locale che generale (Fig. 10.5). 
 
 
 
Tabella 10.4 – Tasso infortuni sul lavoro indennizzati per 1000, valori 2015 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° di infortuni sul 

lavoro indennizzati nell'anno) 
Rapporto (sul totale dei 

residenti 15-64 anni) 

Zona Valdichiana Senese 139 10,30 

Zona Amiata Senese 780 10,40 

USL Toscana Sud est 5.609 10,91 

Regione Toscana 22.904 9,97 

 
 
 
 
 



Figura 10.5 – Tasso infortuni sul lavoro indennizzati per 1000, trend 2010-2015 (Fonte: ARS) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Passando ad analizzare il rapporto di lesività, che esprime il numero di feriti in rapporto agli 
incidenti stradali verificatisi nell'anno, si cerca di misurare la gravità degli incidenti avvenuti, 
indipendentemente dal loro numero. Nel 2015 i sinistri in Toscana sono stati circa 16mila e i feriti 
21mila. Mediamente quindi in ogni incidente sono rimaste ferite 1,3 persone. A livello delle USL 
Toscana Sud est ci si attesta su un valore in linea con quello regionale (Tab. 10.6). La variabilità 
interna alla regione e alla USL non è così marcata, si va da 1,2 feriti ogni incidente a 1,5, ad 
eccezione della zona Amiata senese, nella quale nel 2015 i feriti sono stati quasi il doppio del 
numero d'incidenti (1,7). L'indicatore non ha un chiaro trend temporale né a livello locale che 
generale, è caratterizzato da aumenti cui seguono diminuzioni (e viceversa), mantenendosi 
complessivamente stabile negli ultimi 20 anni (Fig. 10.7). 
 
 
 
Tabella 10.6 - Rapporto di lesività degli incidenti stradali per 1000, valori 2015 (Fonte: ARS) 
 

Residenza Numeratore (n° di infortuni in 
incidenti stradali nell'anno) 

Rapporto (sul totale degli 
incidenti) 

Zona Valdichiana Senese 281 1.377,45 

Zona Amiata Senese 37 1.761,90 

USL Toscana Sud est 4.016 1.381,97 

Regione Toscana 20.957 1.321,12 

 



Figura 10.7 - Rapporto di lesività degli incidenti stradali per 1000, trend 1991-2015 (Fonte: ARS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10.2: Vaccinazioni e Screening 
 
Considerando la prevenzione come un insieme di interventi volti a favorire e mantenere lo stato di 
benessere ed evitare l’insorgere di malattie (a livello di singolo individuo, di collettività e di 
ambiente), le vaccinazioni possono sicuramente essere elencate fra i più importanti strumenti di 
prevenzione primaria. Nonostante si siano dimostrare di comprovata efficacia e sicurezza,  utili sia 
nell’eradicare alcune malattie sia nel tenerne sotto controllo altre, ancora oggi alcune patologie 
infettive prevenibili da vaccino sono responsabili di milioni di decessi nel mondo. Proprio per tale 
ragione, i 194 Stati membri dell'Assemblea mondiale della sanità hanno adottato, nel 2012, il piano 
mondiale che, tra i suoi obiettivi, si prefigge di raggiungere entro il 2020 una copertura vaccinale 
del 90% a livello nazionale e la riduzione di oltre i 2/3 della mortalità infantile. In questo contesto è 
stato sviluppato il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (approvato il 19 
gennaio 2017) che ha l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini i pieni benefici derivanti dalla 
vaccinazione, attraverso l’equità nell’accesso a vaccini di elevata qualità e disponibili nel tempo. 
Partendo dal vaccino MPR, questo è un unico vaccino grazie al quale è possibile prevenire 
morbillo, parotite e rosolia. Il calcolo della copertura vaccinale per MPR è dato dal rapporto tra il 
numero di cicli vaccinali completati al 31 dicembre di ogni anno e il numero di bambini 
potenzialmente vaccinabili. L’obiettivo di copertura è stato posto al 95% della popolazione target. 
Sia a livello regionale che aziendale esistono ancora margini di miglioramento, con valori 
rispettivamente di 89% e 91% circa (Fig. 10.8). Se ci caliamo nei diversi ambiti territoriali, si nota 
come la Valdichiana mostra un dato fra i più elevati a livello regionale (+8% circa rispetto alla 
media), mentre l’Amiata Val d’Orcia fra i più bassi (-6% circa rispetto alla media). 
 
 
 



Figura 10.8 - Copertura vaccino MPR, valori 2016 (Fonte: Regione Toscana – Servizi di 
Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  
 

 
 
 
Il vaccino antinfluenzale si riceve dal proprio medico di famiglia o dal centro vaccinale della AUSL 
ed è consigliato, per la stagione invernale, ad alcune tipologie di soggetti a rischio, come ad 
esempio gli anziani, persone con malattie croniche e familiari di soggetti ad alto rischio, categorie 
professionali a rischio etc. I residenti di età pari o superiore ai 65 anni sono comunque considerati il 
target prioritario per la vaccinazione. L’indicatore, quindi, è calcolato come rapporto tra le 
vaccinazioni effettuate su soggetti di età pari o maggiore di 65 anni e la popolazione residente totale 
di questa fascia di età, secondo i dati ISTAT. L’obiettivo regionale è fissato al 75% di copertura per 
la popolazione target. Come si evince dal grafico sottostante né a livello Regionale né a livello 
Aziendale (entrambe si fermano a valori del 54% circa) ci si avvicina alla soglia stabilita come 
ottimale. Anche in ambito territoriale si evidenziano preoccupanti carenze, con l’Amiata Val 
d’Orcia che si allinea al valore generale e con la Valdichiana Senese che scende addirittura al 48% 
circa (Fig. 10.9). 
 
Figura 10.9 - Copertura vaccino antinfluenzale >= 65 anni, valori 2016 (Fonte: Regione Toscana – 
Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  
 

 



La vaccinazione contro il Papilloma virus (HPV), responsabile di infezioni genitali femminili e, a 
lunga distanza, anche dell’insorgere del tumore della cervice uterina, viene effettuata presso tutti i 
centri vaccinali dell’AUSL di appartenenza e consiste nella somministrazione di tre iniezioni 
intramuscolari nell’arco di sei mesi. Questa campagna vaccinale non sostituisce ma affianca il 
programma di screening mediante il Pap test, che rappresenta l’altro strumento fondamentale di 
prevenzione del tumore al collo dell’utero. L’indicatore sulla copertura vaccinale del Papilloma 
virus (HPV) è dato dal rapporto tra il numero di cicli vaccinali completati al 31 dicembre dell’anno 
di rilevazione e il numero di bambine che hanno compiuto il dodicesimo anno di età. Questa fascia 
di età, precedente all’attività sessuale, risulta la più idonea alla vaccinazione universale per 
introdurre la migliore risposta immunitaria. L’obiettivo regionale è fissato all’85% di copertura per 
la popolazione target. Come si evince dal grafico sottostante né a livello Regionale né a livello 
Aziendale (entrambe si fermano a valori del 67% circa) ci si avvicina alla soglia stabilita come 
ottimale. Anche in ambito territoriale si evidenziano preoccupanti carenze, con l’Amiata Val 
d’Orcia che riale leggermente fino al 70% e con la Valdichiana Senese che scende addirittura al 
55% circa (Fig. 10.10). 
 
 
Figura 10.10 - Copertura per vaccino Papilloma virus (HPV), valori 2016 (Fonte: Regione Toscana 
– Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  

 
 
 
Il meningococco (o Neisseria Menigitidis) è un germe che si trasmette da persona a persona tramite 
le goccioline di saliva emesse col respiro, con gli starnuti e con la tosse. E’ spesso presente in gola 
senza dare alcun disturbo; ma se riesce a passare nel sangue può provocare malattie molto gravi 
come la malattia “menigococcica invasiva”. Questa malattia può determinare la setticemia 
(un’infezione che si sviluppa nel sangue) e la meningite (l’infiammazione della membrana che 
avvolge il cervello). I bambini sotto i 4 anni d’età e gli adolescenti posso essere più frequentemente 
colpiti da queste gravi infezioni. La prevenzione è l’arma più efficace contro le infezioni da 
meningococco. Dal 2002 è disponibile un vaccino che protegge dal meningococco C ed è efficace 
anche nei bambini di età inferiore ai 2 anni. L’obiettivo di copertura è stato posto al 95% della 
popolazione target. Ad oggi, seppur il dato sia incoraggiante, né a livello Regionale né a livello 
Aziendale (entrambe si fermano a valori del 91% circa) si raggiunge la soglia stabilita come 
ottimale. Scendendo in ambito territoriale si evidenziano preoccupanti carenze in Amiata Val 
d’Orcia che scende all’ 85%, mentre la Valdichiana Senese ottiene una performance ottimale, 
addirittura la più elevate della Toscana, con il 99% di copertura della popolazione target (Fig. 
10.11). 
 



 
Figura 10.11 - Copertura per vaccino antimeningococcico, valori 2016 (Fonte: Regione Toscana – 
Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  
 
 

 
 

 

 

Infine un’analisi della vaccinazione esavalente, che contiene sei antigeni contro la pertosse, il 
tetano, la difterite, la poliomelite, l’epatite virale B e le infezioni da Haemophilus Influenzae di tipo 
B (HIB, una forma influenzale). La popolazione target comprende i bambini fino al 24° mese di vita 
e la soglia ottimale è stata stabilita al 95% di copertura. Come si evince dal grafico sottostante, 
seppur il dato sia incoraggiante, né a livello Regionale né a livello Aziendale (ci si ferma a valori 
del 94% circa) si raggiunge la soglia stabilita come ottimale (Fig. 10.12). Scendendo in ambito 
territoriale l’Amiata Val d’Orcia si allinea al valore generale mentre la Valdichiana Senese, anche 
in questo caso, ottiene una performance fra le migliori a livello regionale (99% circa). 
 
 
Figura 10.12 - Copertura per vaccino esavalente, valori 2016 (Fonte: Regione Toscana – Servizi di 
Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria)  
 

 



Esaurita la fotografia degli indicatori relativi alla vaccinazione, è importante analizzare anche 
l’ambito della prevenzione secondaria, ovvero di quegli interventi che riguardano invece individui 
clinicamente sani che presentano un danno biologico già in atto. Lo strumento della prevenzione 
secondaria è la diagnosi precoce, la cui attuabilità e la cui utilità differiscono a seconda delle 
caratteristiche delle varie malattie. Per questo motivo, sia gli screening, sia le malattie da 
individuare e gli esami utilizzati, devono corrispondere a precise caratteristiche. La malattia da 
individuare con lo screening deve essere curabile o, comunque, il suo decorso deve poter essere 
alterato grazie alla diagnosi precoce. Per una persona non c’è alcuna utilità nel ricevere una 
diagnosi anticipata della malattia se non si è in grado di migliorarne il decorso. Per questo gli 
screening condotti in Italia sono basati su solide prove scientifiche di efficacia e sono organizzati in 
“programmi di screening”. I programmi di screening devono essere sostenibili e, quindi, impiegano 
oculatamente le risorse disponibili. Gli screening condotti come attività di sanità pubblica sono 
strumenti efficaci per ridurre le disuguaglianze di salute tra diversi gruppi sociali.  
Gli screening mammografici sono rivolti a donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni. L’adesione 
misura quante donne hanno partecipato allo screening rispetto alle donne invitate. L’obiettivo 
regionale è dell’80%. Come si evince dal grafico ad oggi, seppur il dato sia incoraggiante, né a 
livello Regionale né a livello Aziendale (ci si ferma rispettivamente a valori del 73% e del 70% 
circa) si raggiunge la soglia stabilita come ottimale (Fig. 10.13). Scendendo in ambito territoriale la 
Valdichiana Senese si allinea al valore aziendale, mentre l’Amiata Val d’Orcia offre margini di 
intervento sostanziali, ottenendo la peggiore performance a livello regionale (48% circa). 
 
 
Figura 10.13 - Adesione screening mammografico, valori 2016 (Fonte: ISPO) 
 

 
 
 
 
Lo screening della cervice uterina è rivolto a donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni. L’adesione 
misura quante donne hanno partecipato allo screening rispetto alle donne invitate; l’obiettivo 
regionale è del 60%. Ad oggi, seppur il dato sia in crescita, né a livello Regionale né a livello 
Aziendale (ci si ferma rispettivamente a valori del 56% e del 55% circa) si raggiunge la soglia 
stabilita come ottimale (Fig. 10.14). Scendendo in ambito territoriale la Valdichiana Senese si 
allinea al valore aziendale, mentre l’Amiata Val d’Orcia risale leggermente avvicinandosi alla 
soglia ottimale (59% circa). 
 
 



Figura 10.14 - Adesione screening cervice uterina, valori 2016 (Fonte: ISPO) 
 

 
 
 
Lo screening colorettale è rivolto a persone di ambo i sessi in età compresa fra i 50 ed i 70 anni. 
L’adesione misura quanti hanno partecipato allo screening rispetto agli invitati. L’obiettivo 
regionale è del 70%. Come si evince dal grafico sottostante in ambito Regionale siamo molto 
distanti dalla soglia stabilita come ottimale (ci si arresta ad un valore medio del 49% circa). A 
livello della USL Toscana Sud est il dato risale in modo sensibile fino al 56% circa, così come in  
Amiata Val d’Orcia (Fig. 10.15). Da rimarcare invece la performance della Valdichiana Senese, con 
il migliore score della regione (65% circa). 
 
 
Figura 10.15 - Adesione screening colorettale, valori 2016 (Fonte: ISPO) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cap. 11: Farmaceutica 
 
11.1: Utilizzo di farmaci 
 
La prevalenza di consumo di farmaci, intesa come il numero di persone che nell'anno hanno assunto 
almeno un farmaco su prescrizione medica, è un indicatore che risente ovviamente dello stato di 
salute della popolazione, ma anche della propensione dei medici di famiglia alla prescrizione e alla 
cultura delle persone rispetto all'utilizzo degli stessi. Resta comunque una misura da monitorare nel 
tentativo di mantenere i consumi farmaceutici entro limiti appropriati. Nell'ultimo anno circa 2 
milioni e 600mila toscani hanno assunto almeno un farmaco, pari al 9% della popolazione residente. 
La variabilità regionale non è molto marcata, sia va da tassi del 63 per mille a 75 per mille, e non 
sembra esserci una chiara distribuzione geografica del fenomeno. A livello della USL Toscana Sud 
est l’indicatore assume valori in linea con la media regionale (Tab. 11.1) e anche per le singole 
Zone distretto, sia la Valdichiana che l’Amiata Senese, non si discostano da questi standard. Il trend  
è in risalita nel 2016 sia a livello locale che generale, dopo un andamento in diminuzione dal 2008 
al 2015 (Fig. 11.2). 
 
Tabella 11.1 - Prevalenza d'uso farmaci per 1000, valori 2016 (Fonte: ARS) 
 

Residenza 

Numeratore (Residenti che 
nell'anno hanno fatto uso 
continuativo di almeno un 

farmaco) 

Tasso grezzo (sul totale dei 
residenti) 

Tasso standardizzato 
(corretto per età) 

Zona Valdichiana Senese 44.505 71,13 69,05 

Zona Amiata Senese 15.787 72,18 69,46 

USL Toscana Sud est 587.962 70,15 68,92 

Regione Toscana 2.619.955 69,97 68,87 

 
 
 
Figura 11.2 - Prevalenza d'uso farmaci per 1000, trend 2008-2016 (Fonte: ARS) 
 

 



Gli Inibitori di Pompa Protonica (IPP) rappresentano una delle classi terapeutiche più prescritte in 
Toscana. Gli IPP hanno ampia diffusione grazie alla loro efficacia in terapie a breve termine, per i 
loro costi contenuti e per l’ampia disponibilità di molecole. Nonostante un incremento 
dell’incidenza delle malattie da reflusso gastroesofageo negli ultimi anni, non sembra essere 
giustificabile una così importante crescita nella prescrizione di tali farmaci. Vista anche la grande 
variabilità nel loro utilizzo, difficilmente giustificabile con differenze epidemiologiche, si può 
ipotizzare l’esistenza di ambiti di inappropriatezza e fenomeni di iperprescrizione. La letteratura 
riporta infatti effetti avversi anche gravi per il loro uso prolungato. L’obiettivo regionale è fissato ad 
un massimo di circa 21 unità posologiche per paziente target. Come si evince dal grafico sottostante 
sia in ambito Regionale che aziendale siamo abbastanza distanti dalla soglia stabilita come ottimale 
(ci si attesta su un valore medio di 28 circa). A livello territoriale, sia in Valdichiana Senese che in 
Amiata Val d’Orcia, il dato peggiora leggermente, risalendo fino a 29 unità/paziente circa (Fig. 
11.3).  
 
Figura 11.3 - Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi), valori 2016 (Fonte: Flusso SPF-
FED) 
 

 
 
 

Altro capitolo importante è quello relativo alla resistenza agli antibiotici, un fenomeno in aumento 
negli ultimi anni, così come è in aumento il fenomeno della resistenza multipla alla terapia 
combinata con più antibiotici. Oggi si parla di “superbatteri”, contro cui gli antibiotici attualmente 
in uso sono quasi inefficaci. In Italia le infezioni imputabili a tali germi rappresentano una vera e 
propria emergenza, sia per la valenza clinica (elevata mortalità o associazione con numerose 
complicanze gravi), sia per l’alta incidenza. L’impiego inappropriato di antibiotici diventa perciò un 
problema di salute pubblica, a causa del possibile sviluppo di resistenze nella popolazione, oltre ad 
esporre i soggetti singoli a inutili rischi derivanti da possibili effetti collaterali. Il calcolo di questo 
indicatore nasce quindi dalla necessità di monitorarne e valutarne il consumo, attraverso la dose 
definita giornaliera (DDD) per mille abitanti. L’obiettivo regionale è fissato ad un massimo di circa 
16 dosi. Come si evince dal grafico sottostante sia in ambito Regionale che aziendale siamo 
abbastanza distanti dalla soglia stabilita come ottimale (ci si attesta su un valore medio di 20 dosi 
circa). A livello territoriale, invece, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, il dato 
migliora sensibilmente, scendendo fino a 18 e 16 dosi circa (Fig. 11.4).  
 
 
 
 



Figura 11.4 - Consumo di antibiotici sul territorio, valori 2016 (Fonte: Flusso SPF-FED) 
 

 
 

 

Infine è importante monitorare il consumo di farmaci oppioidi, essendo un indice segnaletico della 
presa in carico del dolore dei pazienti. L’indicatore misura il consumo dei farmaci oppioidi 
maggiori, ossia quelli indicati per il trattamento del dolore severo, erogati dalle farmacie territoriali 
in regime convenzionale e mediante distribuzione diretta e per conto. Anche in questo caso si 
considera la dose definita giornaliera (DDD) per mille abitanti. L’obiettivo regionale è fissato ad un 
minimo di 2,6 dosi. Ad oggi, sia in ambito Regionale che aziendale, siamo in linea con la soglia 
stabilita come ottimale (ci si attesta su un valore medio di 2,8 dosi circa). A livello territoriale, sia in 
Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, il dato migliora ancora, raggiungendo 
rispettivamente 3,7 e 3,8 dosi per 1000 abitanti (Fig. 11.5).  
 

 
 
 
Figura 11.5 - Consumo territoriale di farmaci oppioidi maggiori (distribuzione convenzionata e 
diretta), valori 2016 (Fonte: Flusso SPF-FED) 

 

 
 
 

 



11.2: La spesa farmaceutica 
 

L’indicatore rileva la spesa farmaceutica territoriale pro-capite dei farmaci di classe A, erogati a 
carico del sistema sanitario regionale. Il dato comprende sia i farmaci dispensati in regime 
convenzionale, sia quelli somministrati mediante la distribuzione diretta e per conto. L’obiettivo 
regionale è fissato ad un tetto massimo di 187 euro annui pro-capite. Ad oggi, sia in ambito 
Regionale che aziendale, siamo abbastanza in linea con la soglia stabilita come ottimale. A livello 
territoriale, invece, sia in Valdichiana Senese che in Amiata Val d’Orcia, il dato peggiora 
sensibilmente, salendo rispettivamente a 192 e 196 euro pro-capite circa (Fig. 11.6).  
 
 
Figura 11.6 – Spesa farmaceutica territoriale, valori 2016 (Fonte: Flusso SPF-FED) 
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Zona: Val di Chiana Senese

Cure primarie

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4CPAT1

SORRISI PER TUTTI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Assistenza territoriale|Assistenza specialis$ca ambulatoriale

Breve descrizione

A<vazione percorso odontoiatrico rivolto ai minori profughi sogge< a 
problema�che odontoiatriche 

Obie�vo PIS

 Migliramento salute e igiene orale minori 

Obie�vi specifici

Potenziamento della rete territoriale
Integrare professionalità territoriali ed ospedaliere nella ges�one del paziente
Garan�re una risposta ass.le di �po residenziale indirizzata ai pazien� affe< da patologie croniche o da 
esi� di recen� patologie acute
Garan�re la con�nuità ass.le in prossimità della dimissione ospedaliera
Favorire il recupero funzionale ed il recupero del paziente 

Azioni

Riservare un tempo ed uno spazio ambulatoriale per l'esecuzione di tra;amen� odontoiatrici ai profughi 
minori con prenotzione agevolata in accordo con le case di accoglienza
 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/01/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giuliana Mancini Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Ambulatorio odontoritrico - san�ario
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giuliana.mancini@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Zona: Val di Chiana Senese

Cure primarie

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4CPAT2

SORRISI PER SEMPRE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Assistenza territoriale|Assistenza specialis$ca ambulatoriale

Breve descrizione

a<vità di formazione del personale,del caregiver,dei familiari e degli
ospi� autosufficien� e non stru;ure residenziali o al domicilio sull'
importanza corre;a igiene orale e protesica e sulla prevenzione e 
controllo patologie orali con possibilità di ingterven� in loco o con 
a<vazione di percorso agevolato presso ambulatori ASL 

Obie�vo PIS

 Migliramento salute e igiene orale minori 

Obie�vi specifici

migliorare qualità della vita 

Azioni

formazione personale adde;o igiene ospi� delle stru;ure residenziali e del caregiver per i pazien� 
gravemente compromessi presso domicilio;educazione corre;a igiene orale rivolta al caregiver e ai 
familiari;educazione corre;a igiene orale ospi� autosufficien�, visite e interven� odontoiatrici in loco, 
percorso agevolato prenotazione cup presso ambulatori odontoiatrici territoriali, collaborazione MMG e 
PLS 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giuliana Mancini Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Ambulatorio odontoiatrico - sanitario
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giuliana.mancini@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Zona: Val di Chiana Senese

Cure primarie

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4CPAT3

NASCERE COL SORRISO

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Assistenza territoriale|Assistenza specialis$ca ambulatoriale

Breve descrizione

a<vità di formazione rivolta alle donne in gravidanza fino al primo anno
di vita del bambino per mo�varle ad una corre;a igigene alimentare ed orale per illustrare loro le 
metodologie di prevenzione 

Obie�vo PIS

 Migliorare abitudini alimentari e igiene orale madre e bambino 

Obie�vi specifici

migliorare abitudini alimentari e igiene orale madre e bambino 

Azioni

incontri programma� di formazione rivol� alle gravide con ausilio di modelli e slide;visite di controllo 
gratuite con rafforzamento alla mo�vazione
 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giuliana Mancini Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: ambulatorio odontoiatriche - sanitario
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giuliana.mancini@uslsudest.toscana.it - 0578/713620
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Zona: Val di Chiana Senese

Cure primarie

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4CPAT4

CRESCERE CON IL SORRISO

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Assistenza territoriale|Assistenza specialis$ca ambulatoriale

Breve descrizione

a<vità di formazione sull'importanza dell'igiene orale e alimentare 
rivolta agli scolari delle 2^ elementari,eseguita presso scuole previa autorizzazione genitori e in 
collaborazione personale docente 

Obie�vo PIS

 sensibilizzazione scolari importanza buone abitudini alimentari e igiene orale 

Obie�vi specifici

sensibilizzare scolari importanza buone abitudini alimentari e igiene orale 

Azioni

incontri di formazione rivol� alunni 2^ elementare incentra� corre;a igiene orale e alimentare a;raverso 
u�lizzo modelloni e brochure che tengano presente delle mul�etnie e deverse abitudini alimentari, 
controllo orale per interce;azione di problema�che cariose, paradontali e ortodon�che 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giuliana Mancini Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: ambulatorio odontoriatrico - sanitario
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giuliana.mancini@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Zona: Val di Chiana Senese

Cure primarie

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4CPAT5

MODELLI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALE CURE PRIMARIE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Assistenza territoriale|Cure intermedie

Breve descrizione

Presa in carico territoriale in regime residenziale di pazien� con bisogni complessi socio sanitari che non 
richiedono sorveglianza medica con�nua come nei ricoveri ospedalieri ma che allo stesso tempo sono 
impossibilita� ad essere assis�� al proprio domicilio. Il ricovero in cure intermedie è temporaneo ed in 
genere ha una durata max di 30 gg. La responsabilità clinica è affidata al singolo medico di medicina 
generale con accessi programma�. L'assistenza infermieris�ca è garan�ta sulle 24h 

Obie�vo PIS

 Prevenzione disabilità negli anziani fragili 

Obie�vi specifici

potenziamento rete territoriale,integrazione professionalità territoriali e ospedaliere nella ges�one del 
paziente,garan�re risposa assistenziale di �po residenziale indirizzata ai pazien� affe< da patologie 
croniche o da esi� di recen� patologie acute,garan�re con�nuità assistenziale in prossimità della 
dimissione ospedaliera,favorire il recupero funzionale ed il recupero dell'autonomia del paziente. 

Azioni

A<vazione di ulteriori p.l. di cure intermedie presso presidio No;ola in par�colare 14 p.l. di ospedale di 
Comunità e 4 p.l. di hospice.
Cos�tuzione di un'agenzia con�nuità ospedale-territorio zonale. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giovanni Tiezzi Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: a;. sanitarie comunità - Medico dirigentge
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giovanni.�ezzi@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Zona: Val di Chiana Senese

Cure primarie

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4CPAT7

LA RIORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI TERRITORIALI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Assistenza territoriale|Presidi territoriali

Breve descrizione

Rete dei presidi socio sanitari integra� territoriali per la promozione e la tutela della salute e del benessere sociale 
della popolazione residente in zona, Nei presidi vengono svolte a<vità socio sanitarie,specialis�che 
ambulatoriali,amministra�ve,sociali,cure primarie,consultoriali,prevenzione,assistenza territoriale 
infermieris�ca,assistenza domiciliare integrata e programmata, percorsi integra� di presa in carico,con�nuità 
assistenziale. Alcuni presidi sono organizza� a;raverso un nuovo modello denominato Casa della Salute, 
cara;erizzato dal forte ruolo del MMG che si integra con i servizi aziendali. 

Obie�vo PIS

 Prevenzione disabilità negli anziani fragili 

Obie�vi specifici

valorizzazione ruolo del MMG che nella Casa della Salute si integra con le altre professionalità, 
potenziamento rete territoriale,miglioramento capacità presa in carico dei bisogni del ci;adino evitando 
inu�li duplicazioni,realizzazione di percorsi assistenziali di presa in carico per patologie sfru;ando 
l'integrazione tra le varie professionalità,promuovere la sanità d'inizia�va in par�colare a;raverso il 
potenziamento della capacità di self management del paziente,sviluppo delle a<vità di prevenzione. 

Azioni

Realizzazione casa salute nella zona valdichiana,aumento n, MMG e PLS all'interno del presidio 
distre;uale,a<vazione di incontri periodici di self management con i pz per la ges�one del 
diabete,a<vazione pos� riserva� nell'agenda specialis�ca per pz affe< da scompenso cardiaco. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giovanni Tiezzi Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: a;.tà sanitarie di comunità - medico dirigente
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giovanni.�ezzi@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Zona: Val di Chiana Senese

Cure primarie

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4CPAT6

MODELLI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALE SANITÀ D'INIZIATIVA

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Assistenza territoriale|Sanitа di inizia$va

Breve descrizione

Modello di presa in carico proa<va di pazien� affe< da patologie croniche cara;erizzato da una forte 
integrazione mul�disciplinare e dall'esper�zzazione del paziente nella ges�one della propria mala<a. I pz 
vengono arruola� dal proprio MMG e segui� secondo un protocollo condiviso finalizzato a 
prevenire insorgenze/peggioramento della mala<a. Nella sanità di inizia�va di potenziano gli aspe< di 
prevenzione. 

Obie�vo PIS

 Prevenzione disabilità negli anziani fragili 

Obie�vi specifici

Arruolamento dei pazien� affe< dalle patologie previste dal modello di sanità di inizia�va, follow up dei 
pazien� arruola�,effe;uazione degli interven� di educazione all'autoges�one della mala<a; interven� di 
counseling di gruppo. 

Azioni

Promozione di s�li di vita sani; lo;a alla sedentarietà,promozione a<vità fisica ada;ata,promozione 
dell'a<vità fisica e del benessere psicofisico anche a;raverso la valorizzazione del termalismo 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giovanni Tiezzi Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: a<vità sanitarie di comunità - medico dirigente
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giovanni.�ezzi@uslsudest.toscana,it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Zona: Val di Chiana Senese

Promozione e prevenzione

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4PRA1

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E RISPOSTA A EMERGENZE INFETTIVE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Mala�e infe�ve e vaccini|Controllo mala�e infe�ve

Breve descrizione

NEGLI ULTIMI ANNI I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE SONO SEMPRE PIU' IMPEGNATI NELLA PREVENZIONE DI 
MALATTIE INFETTIVE DOVUTE SIA A PARTICOLARI SITUAZIONI EPIDEMIOLOGICHE (ES: AUMENTO DEI CASI NOTIFICATI DI 
MENINGITE IN TOSCANA – AUMENTO DEI CASI NOTIFICATI DI LEGIONELLOSI) CHE  A FENOMENI MIGRATORI ( PRESENZA DI 
RICHIEDENTI ASILO) E AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ( INTRODUZIONE DI ZANZARE DI SPECIE DIVERSE DA QUELLE AUTOCTONE, 
STAGIONALITA' MODIFICATA) 

Obie�vo PIS

 PREVENZIONE SORVEGLIANZA E CONTENIMENTO DELLE MALATTIE INFETTIVE 

Obie�vi specifici

PROSECUZIONE CAMPAGNA DI VACCINAZIONE STRAORDINARIA ANTIMENINGITE.
- SORVEGLIANZA  CASI DI LEGIONELLOSI IN OSPITI DI STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO
 - INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE E SORVEGLIANZA SUI CASI NOTIFICATI DI MALATTIE INFETTIVE TRA I RICHIEDENTI ASILO E 
ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA 
- ADOZIONE DEI PROV. ESPLICITATI NELLA CM 17200 DEL 16/06/2016 IN MERITO ALLE ARBOVIROSI

Azioni

- COINVOLGIMENTO DEI PLS E MMG NELLA PROSECUZIONE DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTIMENINGITE C
-INDAGINE AMBIENTALE NELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO COLLEGABILI CON CASI NOTIFICATI DI LEGIONELLOSI (LINEE GUIDA I.S.S 
DEL 7/05/2015)
-AVVIO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN COLLABORAZIONE CON I REFERENTI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER MIGRANTI
- PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SULLE ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE PREVISTE DALLA NORMATIVA 
VIGENTE IN MATERIA

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

 GRAVE DIFFICOLTA' PER CARENZA DI PERSONALE MEDICO ED 
INFERMIERISTICO

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non
autosufficienza 

Fondo Soc. Reg
(FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: SILVIA CAPPELLI
Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: UF IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE - 
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

Silvia.cappelli@uslsudest.toscana.it - 577535458
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da
privati 

Scheda compilata da: CHIARA CINUGHI DE PAZZI Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 

10



Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Promozione e prevenzione

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4PRA2

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI 
LEGGE 119/2017

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Mala�e infe�ve e vaccini|Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate

Breve descrizione

IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 119 DEL 31/07/2017 E ALL'ACCORDO TRA LE AZIENDE USL E
L'UFFICIO SCOLASTICO DEL MIU CON ANCI TOSCANA  E' STATO AVVIATO UN ITER ARTICOLATO IN VARI 
STEP FINALIZZATO AL RECUPERO DEI MINORI NON REGOLARMENTE VACCINATI. 

Obie�vo PIS

 AUMENTO DELLE COPERTURE VACCINALI DELL'ETA' EVOLUTIVA 

Obie�vi specifici

IDENTIFICAZIONE INADEMPIENTI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
RECUPERO VACCINAZIONI MANCANTI
 

Azioni

ACQUISIZIONE ELENCHI ISCRITTI ALLE SCUOLE/SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA DEL TERRITORIO-
INCROCIO CON I DATI VACCINALI IN POSSESSO DEL  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-RECUPERO 
INADEMPIENTI
COLLOQUIO CON I GENITORI 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/08/2017 Data fine 10/03/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

 

GRAVI DIFFICOLTA' PER CARENZA DI PERSONALE MEDICO E 
INFERMIERISTICO

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: SILVIA CAPPELLI Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: UF  IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE - 
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

silvia.cappelli@uslsudest.toscana.it - 0577/535458
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Promozione e prevenzione

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4PRD1

USO CORRETTO DEI FARMACI VETERINARI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Salute e igiene veterinaria|Sorveglianza sull’impiego del farmaco veterinario

Breve descrizione

Il proge;o si propone di realizzare un corso di formazione che ha come obie<vo quello di evidenziare l’importanza 
della tracciabilità, promuovere la prescrizione di an�bio�ci solo dopo l’effe;uazione di un an�biogramma o di 
un’accurata analisi epidemiologica e dare indicazioni sul corre;o u�lizzo del farmaco e della modalità di 
smal�mento.In un momento in cui emergono sempre di più le problema�che rela�ve all'an�bio�co resistenza, e alla 
contaminazione ambientale da farmaci e dai loro residui, è necessario promuovere l’uso corre;o farmacologici dei 
medicinali veterinari.
 

Obie�vo PIS

 presenza di un buon sistema di tracciabilità del farmaco veterinario 

Obie�vi specifici

Ridurre il fenomeno dell’an�bio�co resistenza a;raverso la formazione sull’uso corre;o dei farmaci veterinari e 
l’a;uazione del piano di monitoraggio armonizzato della resistenza an�microbica dei ba;eri zoono�ci e commensali 

Azioni

Acquisizione delle conoscenze da parte dei veterinari partecipan� al corso e a;uazione di un piano di monitoraggio.
Per raggiungere l' obie<vo, un primo step è la presenza di un buon sistema di tracciabilità del farmaco veterinario al 
fine di valutare l’en�tà dell’u�lizzo e le filiere zootecniche maggiormente coinvolte.
Si prevede di realizzare even� di formazione per i veterinari delle Az. Usl, veterinari libero- professionis�, grossis� ex 
distributori di farmaci veterinari. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 31/01/2018 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Luigi Oliverio Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - 
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

Luigi.oliverio@uslsudest.toscana.it - 577535472
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Promozione e prevenzione

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4PRE1

PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO SU SALE IODATO E SUL 
MONITORAGGIO TSH NEONATALE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore
Sicurezza alimentare e salute dei consumatori|Sorveglianza e controllo sulle a�vitа 

connesse agli alimen$ Regolamento CE 882-04

Breve descrizione

La carenza nutrizionale di iodio è un problema di salute pubblica rilevante dal momento che gli effe< 
nega�vi di tale carenza possono interessare tu;e le fasi della vi;a. Risulta strategico compiere azioni che 
siano mirate al raggiungimento di adegua� standard di efficienza ed efficacia del programma naz.le 
iodioprofilassi introdo;o con L. 55/05 per ridurre la frequenza dei disordini da carenza iodica ed i cos� 
socio sanitari connessi. 

Obie�vo PIS

 Promozione uso sale iodato 

Obie�vi specifici

Piano regionale controlli sulla presenza di sale iodato presso ristorazione colle<va L.55/05 . Piano 
campionamento sul tenore di sala iodato su confezioni di sale vendute presso GDO . Is�tuzione flussi 
monitoraggio a<vità nell'ambito del sistema regionale flussi in prevenzione colle<va 

Azioni

Esecuzione a<vità controllo e campionamento e monitoraggio misurazione tsh neonatale 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2018 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Luigi Oliveiro Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Sanità pubblica veterinaria e sic.alimentare - dirigente medico
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

luigi.oliveiro@uslsudest.toscana.it - 0577/535472
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Promozione e prevenzione

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4PRC1

EMERSIONE E PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Sicurezza e salute sul lavoro|Prevenzione patologie professionali

Breve descrizione

A seguito di  una situazione storica di so;ono�fica dei danni cronici da lavoro, è necessario predisporre  
interven� di  informazione/sensibilizzazione dei lavoratori, , medici competen� e associazioni di 
categoria .E' inoltre necessario  a<vare ambulatori specialis�ci dedica� a lavoratori autonomi e non di 
vari se;ori produ<vi. Par�colare a;enzione andrà posta ai tumori di natura occupazionale. 

Obie�vo PIS

 Definire gli obie<vi di salute e benessere, i rela�vi standard le modalità opera�ve. 

Obie�vi specifici

Sensibilizzazione degli adde<, dei Medici competen� e delle associazioni di categoria dei compar� 
panificazione/pas�cceria ed edilizia, ai principali rischi lavora�vi e conseguen� danni per la salute;
-  Verifica dello stato di salute dei lavoratori

Azioni

-  Organizzazione di un incontro divulga�vo con lavoratori, Medici Competen� e forze sociali.
-   A<vazione di un ambulatorio specialis�co dedicato all'emersione delle mala<e professionali e dei 
danni precoci  alla salute  correla� al lavoro.

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/06/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 50.000 50.000

 Il proge;o è finanziato dalla Regione Toscana ed inserito negli 
screening. I 50.000 €  sono ges�� e des�na� all'Area Funzionale
PISLL di tu;a la USL Sudest. Il proge;o proseguirà fino al 2020 
con un finanziamento di 50.000€/ anno

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 50000 50000

Referente: Le�zia Cen� Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: SOT PISLL Val di Chiana- Amiata Val D'Orciqa - 
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

le�zia.cen�@uslsudest.toscana.it - 0577/782361 cell. 3292604878
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Promozione e prevenzione

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4PRF3

STILI DI VITA

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore
Sorveglianza e prevenzione mala�e croniche - s$li di vita|Prevenzione delle mala�e 

croniche piщ diffuse secondo indicazioni nazionali

Breve descrizione

Il  proge;o  u�lizza  gli  strumen� OKKIO Passi  e  HBSC  per  il  monitoraggio  delle  varie  fasce  di  età.  Si
effe;uano  incontri  informa�vi  presso  associazioni  locali  su  tema�che  ineren� le  skills  necessarie  al
mantenimento della  salute e aiutare i sogge< a trovare un equilibrio anche in presenza delle patologie,
A<vità di promozione skills nei giovani con incontri a tema presso le scuole. Formazione insegnan� is�tu�
agrari e alberghieri per formare giovani futuri operatori della ristorazione e delle col�vazioni
orientali a col�vare e cucinare in maniera sana. 

Obie�vo PIS

 Aumentare le competenze delle persone, monitorare gli s�li di vita 

Obie�vi specifici

Incontri con i vari target - formazione insegnan� 

Azioni

Corso di formazione insegnan� - incontri con i vari gruppi :studen� ,soci Auser 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Adriana Tonini Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Promozione salute - 
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

adriana.tonini@uslsudest.toscana.it - 3357412823
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Promozione e prevenzione

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4PRF1

UNPLUGGED PROGRAMMA DI PREVENZIONE USO DI SOSTANZE IN 
PARTICOLARE TABAGISMO E ALCOLISMO

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore
Sorveglianza e prevenzione mala�e croniche - s$li di vita|Prevenzione e contrasto del 

tabagismo

Breve descrizione

UNPLUGGED è un programma validato a livello europeo. Consiste nel formare gli insegnan� sul modello 
che poi ripeteranno con i ragazzi . U�lizza il modello dell'influenza sociale e delle life skills. 

Obie�vo PIS

 Prevenire l'uso delle sostanze-alcool e tabacco 

Obie�vi specifici

Formare gli insegnan�, supervisionare le a<vità degli insegnan� con i ragazzi 

Azioni

Is�tuire corso di formazione per insegnan� 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/05/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Adriana Tonini Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Promozione salute - 
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

adriana.tonini@uslsudest.toscana.it - 3357412823
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Promozione e prevenzione

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4PRF2

STRETCHING IN CLASSE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore
Sorveglianza e prevenzione mala�e croniche - s$li di vita|Tutela e promozione dell’a�vitа’ 

fisica

Breve descrizione

Il proge;o propone alcuni semplici esercizi della durata di 10' da 
svolgere in classe condo< dall'insegnante o da un alunno. Target bambini scuola primaria 3^,4^,5^ 

Obie�vo PIS

 Contrastare sedentarietà ed effe< posizione banchi 

Obie�vi specifici

Effe;uare almeno 10' di esercizi durante la ma<na 

Azioni

corso di formazione insegnan� 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Adriana Tonini Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Promozione salute - 
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

adriana.tonini@uslsudest.toscana.it - 3357412823
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-assistenziale

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SAE2

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore

Breve descrizione

La crisi economica finanziaria ha amplificato situazioni di difficoltà  economica e di progressiva esclusione sociale già presen� nel
territorio. In conseguenza  di ciò la dotazione di servizi e risorse umane ed economiche per la presa in carico non è riuscita a
fronteggiare il  problema in maniera  esaus�va.  Il  proge;o SIA prevede l'erogazione di  un beneficio economico a favore delle
famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagio economico e la creazione di un'equipe mul�disciplinare con i centri per l'impiego
per  l'inserimento  sostenibile  nel  mondo  del  lavoro dei  sogge< svantaggia�.  Nella  zona  sono  sta� predispos� 49  interven�

personalizza� dei quali al momento risultano a<vi 40 proge< di cui 22 già so;oscri<. I restan� sono in fase di definizione. 

Obie�vo PIS

 Riduzione del disagio in par�colare per le persone fragili 

Obie�vi specifici

Ria<vazione delle re� esisten� e cos�tuzione di nuove con il coinvolgimento aggiun�vo delle agenzie forma�ve e 
del centro per l'impiego. 

Azioni

A<vazione di �rocini extra-curriculari finalizza� all'inclusione lavora�va nel mercato del lavoro. Realizzazione di 
precorsi forma�vi integra� per l'inserimento lavora�vo e per la creazione di impresa. Analisi delle competenze in 
relazione alla situazione nel mercato del lavoro locale. Avviamento ad a<vità di formazione ai fini 
dell'acquisizione/rafforzamento delle competenze trasversali o tecnico professionali. Prevenzione e recupero per i 
giovani che hanno assolto l'obbligo scolas�co e sono fuoriusci� dal sistema scolas�co, Formazione permanente. 
Costruzioni di re� per occupabilità e supporto all'inclusione sociale di giovani e adul�. Stesura e realizzazione del 
proge;o personalizzato dei beneficiari SIA. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one dire;a Innova�ve Disabili

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 71.923 76.980

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Roberto Pulcinelli Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: direzione - Dire;ore SDS
Finanziamenti PON 71923 76980

Finanziamenti POR 

roberto.pulcinelli@uslsudest.toscana.it - 0578/713633
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da: Carla Corridori
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-assistenziale

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SAG2

ASSISTENZA DOMICILIARE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore

Breve descrizione

Prestazioni socio assistenziali erogate a domicilio rivolte ad anziani e persone a rischio di esclusione 
finalizzate a favorire la permanenza della persona nel proprio domicilio, garantendo il soddisfacimento di 
esigenze personali, domes�che, relazionali, Azioni rivolte alla mobilità sociale tramite organizzazione di 
traspor� sociali in collaborazione con associazioni di volontariato. 

Obie�vo PIS

 Prevenzione e riduzione del disagio della popolazione in par�colare per le categorie fragili 

Obie�vi specifici

Supporto alle persone in temporaneo o permanente stato di fragilità 

Azioni

Assistenza domiciliare socio-assistenziale e trasporto sociale 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve Anziani

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 309.000 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 305000

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 4000

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatore sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-assistenziale

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SAM1

COMUNITÀ A DIMENSIONE FAMILIARE PER MINORI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore

Breve descrizione

Nella Zona sta aumentando nel tempo il numero delle famiglie con minori in situazione di povertà  a livello 
economico, culturale, educa�vo ed affe<vo.
Si osservano un numero considerevole di separazioni altamente confli;uali da cui conseguono for� disagi per i 
minori appartenen� a tali nuclei fino ad imporre l’allontanamento dalla famiglia ed arrivare all’inserimento del 
minore in Comunità socio-educa�va                 

Obie�vo PIS

 Offerta  residenziale e semiresidenziale a minori appartenen� a famiglie a forte rischio sociale al fine di promuovere 
e sostenere adeguatamente il loro processo evolu�vo. Prevenire situazioni di grave rischio sociale 

Obie�vi specifici

Ricercare e promuovere processi di cambiamento posi�vo del minore offrendo un accompagnamento verso 
l’autonomia. Offrire un servizio a forte tutela ai minori appartenen� a famiglie in disagio sociale ed educa�vo

Azioni

Accoglienza dei minori in Comunità socio-educa�va a dimensione familiare in forma residenziale e semiresidenziale 
garantendo un’organizzazione della vita che perme;a relazioni stabili e significa�ve e li s�moli a compiere posi�ve 
esperienze di vita di relazione nell’ambiente circostante

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one indire;a ente erogatore Ausl Con�nua�ve Famiglie e minori

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 268.710

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 235495

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Aurora Marcocci Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: presidi - Responsabile presidi socio sanitari
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

aurora.marcocci@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 33215
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-assistenziale

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SAF1

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore
Interven$ e servizi educa$vo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavora$vo|

Sostegno socio-educa$vo territoriale o domiciliare

Breve descrizione

Prestazioni di natura socio-educa�va che vengono assicurate al domicilio o nei luoghi individua� nel 
proge;o assistenziale personalizzato a famiglie in sist situazione di disagio socio-relazionale dove sono 
presen� uno o più minori che che  esprimono un disagio o sono a rischio di devianza sociale e/o 
psicopatologica. Le prestazioni si cara;erizzano come interven� di rete vol� a modificare i sistemi di 
relazione ed assicurare un sostegno socio-educa�vo per il raggiungimento delle autonomie ed il 
miglioramento delle relazioni in ambito familiare e sociale 

Obie�vo PIS

 Prevenzione e riduzione disagio popolazione in par�colare categorie fragili 

Obie�vi specifici

Rafforzamento delle competenze personali e genitoriali,sostegno della rete familiare,riduzione dei 
comportamen� problema�ci nei contes� ambientali e familiari,riconoscimento dei bisogni del minore in 
ambito familiare. Suporto all'autonomia personale e alla socializzazione. 

Azioni

Interven� domiciliari/territoriali, individuali o di piccoli gruppi realizza� da educatori professionali. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one indire;a ente erogatore Ausl Con�nua�ve Famiglie e minori

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 152.000 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 104000

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 48000

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Segretariato Sociale - Coordinatore Segretariato Sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDIPCS1

INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER UTENTI 
PORTATORI DI DIPENDENZA CON SOSTANZE E SENZA SOSTANZE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Dipendenze da Sostanze|Assistenza domiciliare socio- assistenziale

Breve descrizione

A<vità di assistenza domiciliare rivolta ad uten� del nostro Servizio con rido;a autonomia o a 
rischio di  emarginazione, che  richiedono interven� di cura ed igiene della persona, di aiuto 
nella ges�one della  propria abitazione, nella ges�one di pra�che amministra�ve, di sostegno 
psicologico e di assistenza  sociale  e/o educa�va presso il loro domicilio

Obie�vo PIS

Prevenzione cura e reinserimento di sogge< con dipendenza da  sostanze stupefacen� legali ed illegali

Obie�vi specifici

Interven� domiciliari 

Azioni

Interven� di assistenza domiciliare, coordina� dall’Assistente Sociale sulla base delle necessità individuali 
dell’utente e realizza� dall’Operatrice Socio-Sanitaria del Servizio. In caso di necessità par�colari possono 
operare al domicilio del paziente  anche altri operatori del Servizio, quali psicologo, medico ed infermieri 
professionali

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

 questa a<vità viene svolta dagli operatori del SERD SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Anna Maria Sbrilli Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: SER Amiata Val d'Orcia - Dirigente medico
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

annamaria.sbrilli@ - 0577/782440
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDIPCS2

INTERVENTI RIDUZIONE DANNO PER UTENTI PORTATORI DI DIPENDENZA CON 
SOSTANZE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Dipendenze da Sostanze|Interven$ di riduzione del danno

Breve descrizione

a<vità counselling rivolta a sogge< con dipendenza da sostanze
prevalentemente eroina, finalizzata all'informazione e sensibilizzazione
sul rischio di overdose da oppiacei. 

Obie�vo PIS

Obie�vi specifici

prevenzione terziaria 

Azioni

a<vità counselling rivolta a sogge< con dipendenza da eroina, svolta al momento dell'ingresso al servizio 
e periodicamente finalizzata all'informazione e sensibilizzazione rela�va al rischio di overdose da oppiacei.
Preparazione e
distribuzione periodica di materiale informa�vo preparato ad hoc e di fiale di NARCAN quale farmaco 
salvavita. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Anna Maria Sbrilli Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Serd Amiata Val d'Orcia - Medico dirigente
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

annamaria.sbrilli@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDIPSS1

INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI RIVOLTI A STUDENTI CON DISAGIO

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Dipendenze senza sostanze|Colloqui mo$vazionali individuali e gruppi mo$vazionali-

Breve descrizione

Considera� i da� rela�vi ad abbandono ed insuccesso scolas�co, bullismo, sembra opportuna una 
collaborazione più stre;a fra Serd, SMIA, Consultorio per evidenziare precocemente problema�che di 
competenza che possono essere alla base delle difficoltà descri;e. 

Obie�vo PIS

 Integrazione scolas�ca di giovani con qualsiasi �po di disabilità/difficoltà 

Obie�vi specifici

Miglioramento del funzionamento scolas�co dei pazien� arruola� 

Azioni

Coordinamento degli interven� dei servizi interessa� anche a;raverso riunioni periodiche 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Massimo Paterni Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: SERD - medico dirigente
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

massimo.paterni@uslsudest.toscana.it - 0578/713899
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDIPSS2

INTERVENTI FINALIZZATI PREVENZIONE,DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTO
PATOLOGIE CORRELATE USO SOSTANZE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Dipendenze senza sostanze|Colloqui mo$vazionali individuali e gruppi mo$vazionali-

Breve descrizione

A<vità sanitaria  di controllo periodico dello stato di salute degli  uten� con problemi di uso di sostanze
stupefacen�, legali ed illegali finalizzata alla prevenzione, diagnosi precoce delle principali patologie 
correlate , alla loro cura e, possibilmente, alla loro prevenzione

Obie�vo PIS

Prevenzione e cura patologie correlate uso sostanze

Obie�vi specifici

Prevenzione e cura delle patologie correlate all'uso di sostanze stupefacen� 

Azioni

Controlli periodici dello stato di salute degli uten�, per la diagnosi precoce delle complicanze  correlate 
all’uso di sostanza stupefacen� legali e illegali e  loro cura.  A<vità quest’ul�ma da svolgersi in 
collaborazione con cliniche  specialis�che (Repar� di Mala<e Infe<ve, Medicina Interna, 
Gastroenterologia, Pneumologia ecc). A<vità di informazione e sensibilizzazione periodica degli uten� 
sulle conseguenze sanitarie della loro abitudine, con elaborazione e distribuzione di materiale 
informa�vo.  Interven� vaccinali in collaborazione con l’Ufficio di Igiene Pubblica. Collaborazione con i 
Medici di Famiglia per la individuazione precoce dei sogge< con abuso alcolico e per il counselling e 
l’invio di sogge< fumatori. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Anna Maria Sbrilli Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: SERD Amiata val d'Orcia - Medico dirigente
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

annamaria-sbrilli@uslsudest.toscana.it - 0577/782440
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDS1

ADI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Disabilitа|A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata

Breve descrizione

Prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate a domicilio a persone con rido;e capacità funzionali ed 
abilità finalizzate sia alla cura della persona e che alla integrazione a;raverso interven� di aiuto alla 
persona. 

Obie�vo PIS

 Sostegno alle persone disabili a alla loro famiglia nella ges�one dei bisogni quo�diani 

Obie�vi specifici

Favorire la permanenza del disabile al proprio domicilio a;raverso interven� personalizza� tesi al 
soddisfacimento dei bisogni assitenziali, aiuto alla persona, interven� d'integrazione sociale. 

Azioni

Assistenza domiciliare socio-assistenziale finalizzata a soddisfare i bisogni del disabile per interven� sociali
d'aiuto alla persona 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one indire;a ente erogatore Ausl Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 65.000 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 65000

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatore Sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 0578/713207
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDS8

GRAVISSIME DISABILITÀ

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Disabilitа|A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata

Breve descrizione

Al fine di mantenere il disabile a domicilio nel suo contesto di vita si prevede una presa in carico, 
Assistenza domiciliare indire;a a;raverso l'erogazione di un contributo economico finalizzato 
all'assunzione di un assistente personale che garan�sca il soddisfacimento dei bisogni assistenziali del 
disabile stesso. L'accesso viene garan�to su valutazione mul�disciplinare,definizione del proge;o 
assistenziale personalizzato che preveda una reale integrazione con le prestazioni LEA 

Obie�vo PIS

 Sostegno autonomia persone con disabilità e alle loro famiglie 

Obie�vi specifici

Permanenza a domicilio con un mantenimento di adegua� livelli di assistenza socio sanitari e supporto 
alla famiglia nella ges�one quo�diana 

Azioni

Valutazione mul�professionale,stesura PAP,erogazione di contributo economico finalizzato all'assunzione 
di personale privato o familiare che pres� assistenza al disabile 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 158.864 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 158864

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatore Sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDS6

OGGI È DOMANI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Disabilitа|Gruppi di sostegno

Breve descrizione

Contribuire al pieno sviluppo delle autonomie personale e all'a<vabilità del diri;o di autodeterminazione 
delle persone con disabilità 

Obie�vo PIS

 Sostegno autonomia persone con disabilità e alle loro famiglie 

Obie�vi specifici

Sostegno alle famiglie per la presa di coscienza della disabilità e promozione di processi tesi all’autonomia 
del disabile 

Azioni

Incrementare il livello di capability delle famiglie con disabilità, in modo da creare ambien� familiari pron�
a sostenere percorsi di autonomia;incrementare il  bagaglio di competenze in possesso degli operatori 
coinvol� a vario �tolo in percorsi di autonomia;incrementare le occasioni di socializzazione e vita di 
relazione dei giovani con disabilità 

Modalità di ges$one Tipologia Target

Altro partenariato con Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena

Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/09/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne 39.000

 Lo stesso proge;o è replicato nella Zona Amiata Senese Val 
D'Orcia

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatore Sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana,it - 0578/713207
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 39000

Compartecipazioni utenti 

28



Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDS2

PROSPETTIVA

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Disabilitа|Inserimento lavora$vo

Breve descrizione

Il proge;o è volto a promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro di 34 sogge< disabili e/o con disagio psichico 
ed a rimuovere gli elemen� di contesto che ne determinano le condizioni di esclusione/discriminazione nel mercato 
del lavoro, a;raverso la proposta di un sistema integrato di interven� tesi a rafforzare l’occupabilità dei des�natari 
ed a potenziare le capacità di inclusione sociale e lavora�va nel sistema territoriale della zona. 

Obie�vo PIS

 Riduzione disagio persone fragili 

Obie�vi specifici

Promuovere, facilitare e sostenere interven� nel mondo del lavoro per sogge< disabili e vulnerabili 

Azioni

Il proge;o prevede la realizzazione delle seguen� azioni:
presa in carico - valutazione occupabilità con sperimentazione della metodologia ICF
orientamento, proge;azione individualizzata, scou�ng, matching e tutoring
Inoltre saranno realizzate a<vità performa�ve per gli uten� più fragili e a<vità forma�ve specifiche per 
aree di a<vità

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 26.000 210.700

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Roberto Pulcinelli Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Direzione - Dire;ore SDS
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 26000 210700

roberto.pulcinelli@uslsudest.toscana.it - 0578/713633
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da: Carla Corridori
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDS4

CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Disabilitа|Stru�ure semiresidenziali per persone disabili

Breve descrizione

Servizio territoriale a ciclo diurno aperto sei giorni alla se<mana e 
o;o ore al giorno. Fornisce interven� integra� di cara;ere educa�vo e abilita�vo per il mantenimento e 
lo sviluppo delle capacità e dei livelli di autonomia raggiun�. Trasporto sociale finalizzato alla frequenza 
dei Centri di socializzazione 

Obie�vo PIS

 Sostegno alle persone disabili a alla loro famiglia nella ges�one dei bisogni quo�diani 

Obie�vi specifici

Sostegno  alle persone disabili e alle loro famiglie 

Azioni

Presa in carico globale mul�professionale del disabile, predisposizione PARG. Erogazione di  interven� 
personalizza� assistenziali, di socializzazione, educa�vi , abilita�vi e riabilita�vi. Trasporto sociale in 
collaborazione con associazioni di volontariato. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one indire;a ente erogatore Ausl Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 491.196 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 272370

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 218826

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatore sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 0578/713207
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDS3

I LUOGHI DELL'HABITARE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Disabilitа|Stru�ure/percorsi sperimentali

Breve descrizione

La carenza nel territorio di servizi residenziali e semiresidenziali in grado di offrire risposte adeguate alle persone con disabilità e 
alle loro famiglie ha suggerito la creazione di una nuova �pologia di servizio, rivolta allo sviluppo di percorsi di autonomia per le 
persone adulte con disabilità, che possono avviare un proge;o di vita indipendente, organizzata all’interno di una stru;ura a 
dimensione familiare. 

Obie�vo PIS

 Sostegno autonomia persone con disabilità e alle loro famiglie 

Obie�vi specifici

-Promuovere una presa in carico comunitaria del disabile, 
- incrementare le competenze specifiche per vivere in una casa indipendente dai genitori,
- favorire l’inserimento nel mondo del lavoro,
- distacco dal nucleo familiare,
- integrazione con il territorio

Azioni

Valutazione mul� professionale - Sperimentazione di due diverse �pologie di servizi:
1) soluzione abita�ve residenziale per la vita indipendente di persone con disabilità intelle<va e non solo, finalizzata 
ad avviare percorsi assis�� di autonomia dalla famiglia di origine, che possa accogliere fino a 8 persone 
2)  realizzazione in un appartamento accessibile di percorsi di avviamento alla vita autonoma rivol� a persone con 
disabilità motoria, sensoriale e psichica medio-lieve, suddivisi in piccoli gruppi di 4 persone
Sperimentazione di uno strumento innova�vo “Tutor-personale”, cioè un sistema di a<vazione delle chiamate  per 
l’erogazione di servizi di prossimità e telesoccorso

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one indire;a ente erogatore Ausl Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 137.700 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 105000

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatore Sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 0578/713207
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 32700
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDS5

CON NOI E DOPO DI NOI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Disabilitа|Supporto autonomia

Breve descrizione

Il proge;o prevede: percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine,interven� di 
sostegno alla domiciliarità in esperienze alloggia�ve e percorsi di accrescimento della capacitazione delle 
famiglie in cui sono
presen� persone con disabilità 

Obie�vo PIS

 Sostegno autonomia persone con disabilità e alle loro famiglie 

Obie�vi specifici

Sostegno alle famiglie per la presa di coscienza della disabilità e promozione di processi tesi all'autonomia 
della persona disabile 

Azioni

Laboratori per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità di vita autonoma. Cicli di giornate e brevi 
periodi fuori dai contes� familiari finalizza� alla valorizzazione delle autonomie residue del disabile. 
Percorsi di sensibilizzazione, informazione,accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita 
della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine. Sperimentazione di forme di convivenza con 
supporto di personale qualificato. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/03/2018 Data fine 31/12/2019 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne 180.000

 LO stesso proge;o è replicato nella Zona Amiata - L'azione 
con�nua anche nel 2019

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatore Sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 180000

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSDS7

VITA INDIPENDENTE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Disabilitа|Supporto autonomia

Breve descrizione

La vita indipendente garan�sce per una persona adulta con disabilità grave di condurre una vita in 
condizioni di autonomia, a;raverso l'individuazione di percorsi finalizza� all'inclusione lavora�va e sociale 

Obie�vo PIS

 Sostegno all'autonomia delle persone con disabilità e alle loro famiglie 

Obie�vi specifici

Gli interven� di configurano come prestazioni che consentono alla persona con disabilità di vivere in 
autonomia a;raverso misure di sostegno al reddito. L'assunzione di un assistente personale dà la 
possibilità alla persona con disabilità di realizzare i propri proge< di vita (lavora�vi,scolas�ci, di 
socializzazione ecc.) e di intraprendere un percorso di autonomia dalla famiglia di origine. 

Azioni

Valutazioni mul�professionali con stesura PAP ed erogazione di contributo economico finalizzato 
all'assunzione di personale privato o familiare. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE 147.069 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 147069

Referente: Maria Antonie;a Mulas Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Assistente sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

antonie;a.mulas@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSNA2

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Non Autosufficienza|A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata

Breve descrizione

Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a domicilio a persone non autosufficien� o con rido;e 
capacità funzionali ed abilità o di recente dimissione ospedaliera. Le prestazioni possono essere erogate 
sia in forma dire;a con personale dipendente o di coopera�ve sociali con cui è in essere una convenzione 
o indire;a a;raverso erogazione di contribu� economici finalizza� all'assunzione regolare di personale 
privato da parte della famiglia. 

Obie�vo PIS

 Sostegno alle persone disabili a alla loro famiglia nella ges�one dei bisogni quo�diani 

Obie�vi specifici

Favorire la permanenza dell’anziano al proprio domicilio a;raverso interven� personalizza�  tesi al 
soddisfacimento dei bisogni assistenziali
 

Azioni

Prestazioni domiciliari socio-assistenziali integrate con prestazioni sanitarie . L'assistente domiciliare 
cos�tuisce  il raccordo fra i servizi socio-sanitari e la famiglia/utente- In caso di assistenza domiciliare 
indire;a è prevista l'erogazione di un contributo finalizzato ad assunzione personale privato Azioni di 
monitoraggio del lavoro svolto da personale privato. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one indire;a ente erogatore Ausl Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 570.000 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 570000

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatore sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSNA3

RESIDENZIALITÀ NON AUTOSUFFICIENTI

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Non Autosufficienza|Residenza Sanitaria Assistenziale RSA Modulo Base

Breve descrizione

Erogazione �toli acquisto ad anziani non autosufficien� valuta� dal
gruppo mul�professionale UVM e per cui è stato reda;o un piano 
assistenziale personalizzato che prevede un percorso di �po residenziale 
presso stru;ure che erogano prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. 
Stru;ure RSA autorizzate ed accreditate per accogliere persone non autosufficien� che abbiano 
so;oscri;o l'accordo �po DGRT 995/2017 con
la propria zona. 

Obie�vo PIS

 Tutela bisogni sociosanitari anziano non autosufficiente 

Obie�vi specifici

Assistenza con�nua�va alla persona non autosufficiente 

Azioni

Presa in carico globale mul�professionale dell'anziano non autosufficiente e predisposizione PAP. Fornire 
risposte residenziali qualificate alle problema�che dello stato di non autosufficiente facendosi carico delle 
complessità dei bisogni della persona sia di natura assistenziale che sanitaria. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017 2017 2018

Note TOTALE 4.144.000 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 3951000

SOCIALI* 193000

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: segretariato sociale - Coordinatrice sociale
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 0589/713207
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSNA1

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Non Autosufficienza|Stru�ure semiresidenziali per persone anziane

Breve descrizione

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale, a ciclo diurno, dal lunedì al sabato con orario dalle 8,00 
alle 18,00,  per anziani non autosufficien� , che integra e supporta le cure familiari domiciliari fornendo 
interven� a cara;ere assistenziale e di cura ad alta integrazione socio-sanitarie. Azioni rivolte alla mobilità
sociale tramite organizzazione di traspor� sociali in collaborazione con associazioni di volontariato 
finalizza� alla frequenza dei centri diurni.
Ricoveri temporanei di sollievo alla famiglia presso le RSA. 

Obie�vo PIS

 Tutela bisogni sociosanitari anziano non autosufficiente 

Obie�vi specifici

Favorire la permanenza dell'anziano a domicilio a;raverso lo sviluppo di soluzioni alterna�ve 

Azioni

Presa in carico globale mul�professionale dell’anziano non autosufficiente, predisposizione PAP, 
erogazione di  prestazioni sanitarie a tutela della salute, a<vità occupazionali e ricrea�ve, servizio 
alberghiero e servizi generali.
Traspor� sociali - ricovero temporaneo in RSA di sollievo per la famiglia 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one indire;a ente erogatore Ausl Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE 473.726 Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 216000

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 186000

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Aurora Marcocci Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: presidi socio sanitari - Responsabile presidi socio sanitari
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

aurora.marcocci@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 71726
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSSMA5

CENTRO SALUTE MENTALE (CSM)

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Salute mentale - Adul$|A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata

Breve descrizione

Accoglienza 12h (8-20) per 6 gg/se;.Il medico di accoglienza al CSM è lo stesso che garan�sce la presenza 
in Ospedale per le consulenze e per la ges�one dei ricovera�.
Ambulatori periferici sono disloca� sul territorio (Sinalunga, Montepulciano, Chiusi, Torrita di Siena, 
Abbadia S.S.) Negli ul�mi due sono presen� a fasce orarie Infermieri  per somministrazione terapie e 
ges�one di casi mul�disciplinari.
 

Obie�vo PIS

 Prevenzione primaria, secondarie e terziaria delle patologie di salute mentale.
Creare una con�nuità organizza�va col reparto SPDC e individuare una sede maggiormente fruibile e centralizzata per il territorio 
di per�nenza 

Obie�vi specifici

Prevenire l’insorgenza, le ricadute, gli esi� delle patologie di salute mentale e il rischio di ges� autolesivi associa�.
Razionalizzare con lo spostamento del CSM nell’Ospedale di No;ola, l’u�lizzo del personale, affinchè il medico di guardia per il 
SPDC possa coprire anche le esigenze del CSM durante le 12 ore diurne e l’equipe infermieris�ca del CSM possa garan�re 
supporto assistenziale al reparto in tempi celeri, a sostegno del personale di turno in reparto.

Azioni

L’equipe infermieris�ca suddivisa in due so;ogruppi (uno per l’Amiata senese ed uno per la Valdichiana) 
Interven� specialis�ci medici, infermieris�ci e psicoeduca�vi sull’utente, le famiglie e il contesto sociale.

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: sma - Dirigente medico
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 

37



Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSSMA4

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Salute mentale - Adul$|Abiltazione e riabilitazione

Breve descrizione

Proge;o di Sistema per l'accompagnamento al lavoro, Tutoring e Inclusione sociale : per la facilitazione e 
l'inserimento nel mondo del lavoro di 19 sogge< afferen� al Servizio di Salute Mentale 

Obie�vo PIS

 Prevenzione dell’isolamneto sociale, delle condizioni di emarginazione, implementazione delle autonomie
dei pazien� del Servizio di Salute Mentale 

Obie�vi specifici

Facilitazione all’inserimento nel mondo del lavoro di sogge< afferen� al Servizio di Salute Mentale

 

Azioni

Supporto al proge;o da parte del personale della Salute Mentale Adul�
 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: sma - dirigente medico
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSSMA2

CENTRO DIURNO PSICHIATRICO

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Salute mentale - Adul$|Centro Diurno Psichiatrico

Breve descrizione

Aperto 8h/6 giorni alla se<mana, per a<vità di riabilitazione psichiatrica. Personale OSS fornito dalla 
Coopera�va Mediterranea e Educatori dell’USL. Presen� per 15h/se<manali maestri del mes�ere scel� in
relazione ai PTRI. Gli stessi operatori supportano I pazien� anche in percorsi riabilita�vi e di autonomia 
nella società anche con percorsi di avvicinamento al lavoro con inserimen� socio-terapeu�ci. 

Obie�vo PIS

 Mantenimento dell’a;uale organizzazione 
 

Obie�vi specifici

Prevenzione secondaria e terziaria delle patologie di salute mentale

 

Azioni

Mantenimento dell’a;uale organizzazione tra pubblico e privato 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/01/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: SMA - Dirigente Medico
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSSMA3

SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC)

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Salute mentale - Adul$|Collaborazione con Dipendenze Patologiche

Breve descrizione

4 pos� le;o nel reparto di Medicina Uomini, des�na� a pazien� residen� nella zona. Non vengono qui 
accol� né TSO né casi cri�ci.
Infermieri e OSS (1+1 ma;., pomer., no;e); medico con ore dedicate durante il giorno.
Reperibilità medica no;urna, fes�va e semifes�va (sabato pomeriggio).
Reperibilità infermieris�ca no;urna e fes�va.
 

Obie�vo PIS

 6 pos� le;o con spazio dedicato già iden�ficato, afferente alla rete degli SPDC dipar�mentali della 
uslsudest. 
Guardia a<va medica  diurna e no;urna, con personale afferente dalle zone valdichiana are�na e 
valdichiana-Amiata senese.
Infermieri 

Obie�vi specifici

Riorganizzazione della rete ospedaliera della Salute Mentale in area vasta
 

Azioni

Adeguamento alle a;uali norme di accreditamento degli SPDC 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: sma - Dirigente medico
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 

40



Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSSMA1

STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Salute mentale - Adul$|Stru�ure con personale a fasce orarie

Breve descrizione

SRP 3.2 Casa Verrusio
accoglie uten� afferen� al Dipar�mento SMA che necessitano di assistenza h12 e proiezione infermieris�ca diurna.
Dispone di 5 pos� le;o.
SRP 2a Stru;ura riabilita�va psichiatrica I PRATI
Accoglie pazien� provenien� dal Dipar�mento che necessitano di assistenza h24 e di un programma riabilita�vo 
estensivo.
Dispone di 10 pos� le;o.
SRP1 Modulo sperimentale  
Accoglie pazien� psichiatrici autori di reato, provenien� prioritariamente dal territorio Usl sudest, che necessitano di 
assistenza h24 e di un programma riabilita�vo intensivo.Dispone di 4+2 pos� le;o.   

Obie�vo PIS

 Mantenimento dell’a;uale organizzazione del personale con la stessa collaborazione tra pubblico e privato. Nello 
specifico per l’SRP1 e l’SRP2: pubblico(medico e infermiere)/privato (OSS,Educatori,Psicologo, Dire;ore Sanitario) 

Obie�vi specifici

Accreditamento del SRP1 e SRP2 a carico della Coopera�va appaltatrice, in fase di rinnovo della convenzione 

Azioni

S�pula di nuova convenzione che prevede il raggiungimento del 100% dei requisi� di accreditamento

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne
Risorse

interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: SMA - Dirigente Medico
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSSMIA1

SCREENING DIAGNOSI PRECOCE DISTURBI SPETTRO AUTISTICI E PRESA IN 
CARICO MULTIDISCIPLINARE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Salute mentale - Minori|Individuazione precoce e proa�va del disturbo

Breve descrizione

I Disturbi Spe;ro Au�s�co necessitano di un intervento precoce e pertanto già da tempo la RT ha previsto uno screening mirato 
all'individuazione precoce del disturbo coinvolgendo i Pediatri di Famiglia, l'iden�ficazione di un rischio prevede l'invio e 
l'accesso immediato ai servizi SMIA dove un Gruppo Mul�disciplinare a valenza Provinciale, è da tempo formato per l'eventuale 
conferma diagnos�ca di tale diagnosi. L' a<vità di screening tu;ora presente ha però avuto nel tempo qualche flessione ed 
ul�mamente sono poche le segnalazioni pervenute dai Pediatri di Famiglia rispe;o al numero di bambini che arrivano in prima 
visita ed in cui  gli specialis� SMIA  individuano un Disturbo dello Spe;ro Au�s�co. 

Obie�vo PIS

 Facilitare la presa in carico mul�professionale ed interdisciplinare con tempes�vo   coinvolgimento dei 
Servizi Sociali, implementare I rappor� con le Scuole per facilitare l'inclusione sociale;
diffondere la conoscenza della patologia per facilitare 

Obie�vi specifici

Ridefinire modalità di accesso allo SMIA con  Pediatri di famiglia;
Rivedere I protocolli di passaggio alla SMA con forte coinvolgimento del Servizio Sociale; 
 

Azioni

Ridefinire modalità di accesso allo SMIA con  Pediatri di famiglia; 

Modalità di 

ges$one
Tipologia Target

SdS ges�one indire;a con ente 
erogatore comuni o FTSA 

Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giuliana Galli Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: smia - Dirigente medico
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giuliana.galli@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Socio-sanitario

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4SSSMIA2

DIAGNOSI PRECOCE PATOLOGIE COMPLESSE DELLA PRIMA INFANZIA E PRESA 
IN CARICO MULTIDISCIPLINARE

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Salute mentale - Minori|Individuazione precoce e proa�va del disturbo

Breve descrizione

Alcuni disturbi del neurosviluppo così come le patologie neuromotorie necessitano di un intervento 
precoce, pertanto in tali situazione è previsto un accesso alle prime visite specialis�che della SMIA  in 
deroga alla lista di a;esa CUP su segnalazione di tali patologie da parte del Pediatra di Famiglia o di altro  
Servizio del SSN o Regionale (es. Repar� Ospedalieri). 

Obie�vo PIS

 Migliorare collegamento ospedale-territorio;
migliorare rappor� con  Pediatri di famiglia;
facilitare la presa in carico mul�professionale ed interdisciplinare con coinvolgimento del Servizio Sociale.
facilitare inclusione scolas�ca e sociale;
 

Obie�vi specifici

STRUTTURAZIONE DI  AGENDE DEDICATE PER LA GESTIONE ALL'ACCESSO DELLE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE; 
MIGLIORE INTEGRAZIONE TRA PROFESSIONISTI COINVOLTI.
 

Azioni

Migliorare rappor� ospedale territorio e PLS 

Modalità di ges$one Tipologia Target

AUSL ges�one dire;a Con�nua�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018 2017 2018

Note TOTALE Risorse interne Risorse interne

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

Referente: Giuliana Galli Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: smia - medico dirigente
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

giuliana.galli@uslsudest.toscana.it - 
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Programma Opera�vo Annuale 2017-2018

Zona: Val di Chiana Senese

Violenza di genere

Titolo del proge�o/a�vità N° SI4VGA1

I.GE.A. INSIEME GESTIAMO ANTIVIOLENZA

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeu$che)

Se;ore Accoglienza e ascolto|Accoglienza

Breve descrizione

Nella Zona Valdichiana Senese è a<va l’Associazione Amica donna Onlus che ges�sce il Centro An�violenza e che con riferimento all'anno 2016
rileva i seguen� da�: - numero di primi conta< raccol�: 58  - primi colloqui individuali con donne: 40. Il servizio di ascolto ed accoglienza prevede
anche delle consulenze specialis�che:Consulenza legale  e Consulenza psicologica. I casi rileva� mediamente dal Centro An�violenza “Donna Amiata-
Val d’Orcia negli ul�mi 3 anni sono di 7 casi all’anno. Le donne che si rivolgono al Centro sono per la maggior parte di ci;adinanza italiana (circa il
60%). La scelta di aprire  nuovi sportelli opera�vi è legata all’esigenza dei CAV di essere maggiormente presen� sul vasto territorio della Valdichiana/
Amiata Val d’Orcia, in modo effe<vo e costante. In passato sono state riscontrate dalle donne che si sono rivolte ai  CAV  molte difficoltà per il
raggiungimento delle sedi delle Associazioni  vista la loro collocazione e la scarsità di collegamen� presen� sul territorio. 

Obie�vo PIS

 Prevenzione e riduzione del disagio per le categorie fragili 

Obie�vi specifici

Apertura  da parte dei  Centri  An�violenza di due  nuovi sportelli di ascolto uno con sede nel Comune di Torrita di Siena ges�to dall’ 
Associazione “Amica Donna” e uno con sede nel Comune di Cas�glione d’Orcia ges�to dall’Associazione “Donna Amiata-Val 
d’Orcia”. Realizzazioni di rete da svolgere congiuntamente nel territorio V.S. ed Amiata Val d’O. in collaborazione con i CAV 

Azioni

Apertura sportello  nella zona Valdichiana . Lo sportello di ascolto e accoglienza sarà aperto 1 giorno a se<mana, 3 volte di ma<na
(4 ore) e un pomeriggio (3 ore) al mese. Saranno presen� 2 nuove  operatrici adeguatamente formate. Inoltre sono previste almeno
3  ore  di  consulenza  legale  e  consulenza  psicologica  e  di  orientamento  al  lavoro  al  mese.  I  colloqui  verranno  effe;ua� su
appuntamento concordato con la donna che si rivolge allo sportello. Apertura sportello nella zona Amiata . Il nuovo sportello sarà
aperto a Cas�glione  d’Orcia per 2 giorni  a se<mana martedì 9,00-13,00 e giovedì15,00-18,00. Le a<vità svolte dallo sportello
saranno: assistenza telefonica e colloqui di ascolto. 

Modalità di ges$one Tipologia Target

SdS ges�one dire;a Innova�ve

Periodo Risorse (in euro)

Data inizio 15/10/2017 Data fine 31/01/2018 2017 2018

Note TOTALE 5.953 13.891

SANITARIE - AUSL

ordinarie 

finalizzate 

SOCIALI* 

ALTRI FONDI

Fondo non autosufficienza 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS) 

Fondi regionali vincolati 

5953,31000000000

04
13891

Referente: Carla Corridori Fondi vincolati Stato/UE 

Finanziamenti FSE 

Ufficio: Segretariato Sociale - Coordinatore Sociale di Zona
Finanziamenti PON 

Finanziamenti POR 

carla.corridori@uslsudest.toscana.it - 0578/713207
Finanziamenti GAP 

Finanziamenti da privati 

Scheda compilata da:  
Altri fondi° 

Compartecipazioni utenti 
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Zona: Amiata Senese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2CPAT4 

CRESCERE CON IL SORRISO 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Assistenza territoriale|Assistenza specialistica ambulatoriale 

Breve descrizione 

PREVEDE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULL'IMPORTANZA DELL'IGIENE ORALE E ALIMENTARE RIVOLTA AGLI 
SCOLARI DELLE 2° ELEMENTARI, ESEGUITA PRESSO LE SCUOLE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI E 
CON LA COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE.  

Obiettivo PIS 

 SENSIBILIZZARE GLI SCOLARI SULL'IMPORTANZA DELLE BUONE ABITUDINI ALIMENTARI E DELL'IGIENE 
ORALE.  

Obiettivi specifici 

 
Azioni 

INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLA 2° ELEMENTARE INCENTRATI SU UNA CORRETTA 
IGIENE ORALE E ALIMENTARE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODELLONI E BROCHURE CHE TENGANO 
PRESENTE DELLE MULTIETNIE E DELLE DIVERSE ABITUDINI ALIMENTARI 
CONTROLLO ORALE PER L'INTERCETTAZIONE DI PROBLEMATICHE CARIOSE, PARADONTALI E 
ORTODONTICHE  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro contratto a termine, annuale, 
igienista dentale) 

Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: GIULIANA MANCINI Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: AMBULATORIO ODONTOIATRICO -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

 - giuliana.mancini@uslsudest.toscana.it 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2CPAT5 

NASCERE COL SORRISO 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Assistenza territoriale|Assistenza specialistica ambulatoriale 

Breve descrizione 

PREVEDE ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTA ALLE DONNE IN GRAVIDANZA FINO AL PRIMO ANNO DI 
VITA DEL BAMBINO PER MOTIVARLE AD UNA CORRETTA IGIENE ALIMENTARE ED ORALE E PER 
ILLUSTRARE LORO LE METODOLOGIE DI PREVENZIONE.  

Obiettivo PIS 

 PREVENZIONE PATOLOGIA CARIOSA E PARODONTALE DELLA MADRE DEL BAMBINO  

Obiettivi specifici 

MIGLIORAMENTO DELLE ABITUDINI ALIMENTARI E DELL'IGIENE ORALE  PER LA PREVENZIONE ED IL 
CONTROLLO DELLA PATOLOGIA CARIOSA E PARODONTALE DELLA MADRE E DEL BAMBINO.  

Azioni 

INCONTRI PROGRAMMATI DI FORMAZIONE RIVOLTI ALLE GRAVIDE CON AUSILIO DI MODELLONI E  SLIDE 
VISITE DI CONTROLLO GRATUITE CON RAFFORZAMENTO ALLA MOTIVAZIONE  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro (contratto a termine, annuale, 
igienista dentale) 

Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: GIULIANA MANCINI Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: AMBULATORIO ODONTOIATRICO - SANITARIO 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

giuliana.mancini@ulssudest.toscana.it -  
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2CPAT6 

SORRISI PER SEMPRE - PREVENZIONE IGIENE ORALE NELLE STRUTTURE 
RESIDENZIALI  E A DOMICILIO 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Assistenza territoriale|Assistenza specialistica ambulatoriale 

Breve descrizione 

IL PROGETTO PREVEDE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, DEL CARGIVER, DEI FAMILIARI E DEGLI 
OSPITI AUTOSUFFICIENTI E NON PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI  O IL PROPRIO DOMICILIO 
SULL'IMPORTANZA DI UNA CORRETTA IGIENE ORALE E PROTESICA E SULLA PREVENZIONE E CONTROLLO 
DELLE PATOLOGIE ORALI, CON POSSIBILITA', NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI DI INTERVENTO IN LOCO O 
CON ATTIVAZIONE DI PERCORSO AGEVOLATO PRESSO GLI AMBULATORI ASL.  

Obiettivo PIS 

 MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA  

Obiettivi specifici 

INTERCETTAZIONE PATOLOGIE ORALI ALTAMENTE DEBILITANTI IN SOGGETTI FRAGILI E/O 
PLURIPATOLOGICI  

Azioni 

- FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'IGIENE DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DEL 
CAREGIVER PER I PAZIENTI GRAVEMENTE COMPROMESSI C/O IL PROPRIO DOMICILIO. 
- EDUCAZIONE ALLA CORRETTA IGIENE ORALE RIVOLTA AL CARGIVER E AI FAMILIARI 
- EDUCAZIONE ALLA CORRETTA IGIENE ORALE RIVOLTA AGLI OSPITI AUTOSUFFICIENTI 
- VISITE E INTERVENTI ODONTOIATRICI IN LOCO 
- PERCORSO AGEVOLATO PER PRENOTAZIONE CUP PRESSO GLI AMBULATORI ODONTOIATRICI 
TERRITORIALI 
- COLLABORAZIONE CON MMG E GERIATRI  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro (contratto a termine, annuale, 
igienista dentale) 

Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: GIULIANA MANCINI Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: AMBULATORIO ODONTAIATRICO - SANITARIO 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

giuliana.mancini@uslsudes.toscana.it -  Finanziamenti GAP    
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Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    

 
  



Programma Operativo Annuale 2017-2018 – )ONA AMIATA “ENE“E  VAL D’ORCIA 

7 

Zona: Amiata Senese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2CPAT7 

SORRISI PER TUTTI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Assistenza territoriale|Assistenza specialistica ambulatoriale 

Breve descrizione 

PREVEDE L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO ODONTOIATRICO RIVOLTO AI MINORI PROFUGHI COSI' 
SOGGETTI A PROBLEMNATICHE ODONTOIATRICHE.  

Obiettivo PIS 

 MIGLIORARE LA SALUTE E L'IGIENE ORALE DEI MINORI PROFUGHI IN SITUAZIONE DI DISAGIO  

Obiettivi specifici 

 
Azioni 

IL PROGETTO PREVEDE DI RISERVARE UN TEMPO ED UNO SPAZIO AMBULATORIALE PER L'ESECUZIONE DI 
TRATTAMENTI ODONTOIATRICI AI PROFUGHI MINORI CON PRENOTAZIONE AGEVOLATA IN ACCORDO 
CON LE CASE DI ACCOGLIENZA. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro (contratto a termine, annuale, 
igienista dentale) 

Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: GIULIANA MANCINI Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: AMBULATORIO ODONTOIATRICO - SANITARIO 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

giuliana.mancini@ulssudest.toscana.it -  
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2CPAT3 

MODELLI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALE-CURE INTEMEDIE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Assistenza territoriale|Cure intermedie 

Breve descrizione 

Presa in carico territoriale  in regime residenziale  di pazienti con bisogni complessi  socio-sanitari      che 
non richiedono sorveglianza medica continua come nei ricoveri ospedalieri, ma che allo stesso tempo per 
problematiche sanitarie e/o sociali sono impossibilitati ad essere assititi al  proprio domicilio . Il ricovero 
in cure intermedie è temporaneo ed in genere ha una durata max di 30 giorni. La responsabilità clinica è 
affidata al singolo medico di medicina generale con accessi programmati. L'assistenza infermieristica è 
garantita sulle 24 ore. 
Garantire prestazioni assistenziali di base attraverso  l'implementazione dei servizi di carattere residenziali 
territorio 
 
 
 
  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione Disabilità negli anziani fragili  

Obiettivi specifici 

• Potenziamento della rete territoriale 
• Integrare professionalità territoriali ed ospedaliere nella gestione del paziente 
• garantire una risposta assistenziale di tipo residenziale indirizzata ai pazienti affetti da patologie 
croniche o da esiti di recenti patologie acute 
• garantire la continuità assistenziale in prossimità della dimissione ospedaliera 
• favorire il recupero funzionale ed il recupero dell'autonomia del paziente  

Azioni 

• Ristrutturazione dei letti di Cure Intermedie  già attivate presso l'Ospedale di Abbadia San. 
Salvatore, portando il numero di letti a 6 e spostandole di sede in un'area più idonea, senza commistione 
con le degenze ospedaliere, ma sempre all'interno del presidio Ospedaliero. 
 
• Costituzione di un'agenzia continuità ospedale – territorio zonale 
 
 
 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
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finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Francesco Vencia 
Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Attività Sanitarie di Comunità - Medico Sumai 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

francesco.vencia@uslsudest.toscana.it - 577782215 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Giovanni Tiezzi 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2CPAT2 

LA RIORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI TERRITORIALI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Assistenza territoriale|Presidi territoriali 

Breve descrizione 

Si tratta della rete dei presidi socio-sanitari integrati territoriali per la promozione e la tutela della salute e 
del benessere sociale della popolazione residente nella zona.  Nei presidi vengono svolte  attività socio 
sanitarie, specialistiche ambulatoriali, amministrative, sociali, cure primarie,  
consultoriali, prevenzione, assistenza territoriale infermieristica, assistenza domiciliare integrata e 
programmata, percorsi integrati di presa in carico, continuità assistenziale. Alcuni presidi sono organizzati 
att ave so u  uovo  odello de o i ato Casa Della “alute   a atte izzato dal fo te uolo del edi o di 
me dicina generale che si integra con i servizi aziendali 
  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione Disabilità negli anziani fragili.  

Obiettivi specifici 

Garantire prestazioni  sanitarie e sociali di base attraverso la rete dei presidi territoriali 
Valorizzazione ruolo del MMG che nella C.d.S si integra con le altre professionalità;Potenziare rete 
territoriale; 
Migliorare la capacità di presa in carico dei bisogni del cittadino; Realizzazione di percorsi assistenziali 
multiprofessionali di presa in carico per patologie  
Promuovere la sanità di iniziativa potenziando le capacità di self management del paziente;  
Sviluppo attività di prevenzione 
  

Azioni 

• Realizzazione della  Casa della Salute nella zona  Amiata Valdorcia 
• aumento del numero dei medici di famiglia/pediatra all'interno del presidio distrettuale 
• Attivazione di incontri periodici di selfmanagement con I pazienti per la gestione del diabete 
• Attivazione di posti riservati nell'agenda specialistica di cardiologia per pazienti affetti da 
scompenso cardiaco  
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    
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Fondi regionali vincolati    

Referente: Francesco Vencia 
Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Attività Sanitarie di Comunità - Medico Sumai 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

francesco.vencia@uslsudest.toscana.it - 577782425 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Giovanni Tiezzi 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Cure primarie 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2CPAT1 

MODELLI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALE- SI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Assiste za territoriale|Sa itа di i iziativa 

Breve descrizione 

Modello di presa in carico proattiva di pazienti affetti da patologie croniche caratterazzato da una forte 
integrazione multidisciplinare e dall'espertizzazione del paziente nella gestione della propria malattia. I 
pazienti vengono arruolati dal proprio medico di famiglia e seguiti secondo un protocollo condiviso 
finalizzato a prevenire insorgenza/peggioramento della malattia. Nella sanità di iniziativa si potenziano gli 
aspetti di prevenzione 
  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione  disabilit  

Obiettivi specifici 

Arruolamento dei pazienti  affetti dalle patologie previste dal modello di sanità di iniziativa 
Promozione stili  di vita sani e prevenire malattie cronico-degenerative. 
Follow-Up dei pazienti arruolati 
Effettuazione degli interventi di educazione all'autogestione della malattia 
Interventi di counseling di gruppo  

Azioni 

• Promozione di stili di vita sani   
• lotta alla sedentarietà promozione attività fisica adattata 
• Promozione dell'attività fisica e del benessere psicofisico  
 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Francesco Vencia 
Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Attività Sanitarie di Comunità - Medico Sumai 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

francesco.vencia@uslsudest.toscana.it - 577782425 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    
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Scheda compilata da: Giovanni Tiezzi 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRA1 

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E RIPOSTA A EMERGENZE INFETTIVE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Malattie infettive e vaccini|Controllo malattie infettive 

Breve descrizione 

Negli ultimi anni i servizi di igiene pubblica e nutrizione sono sempre  più impegnati nella prevenzione di 
malattie infettive dovute sia a particolari situazioni epidemiologiche (Es: aumento dei casi notificati di 
meningite in Toscana - Aumento dei casi notificati di Legionellosi) che a fenomeni migratori (presenza di 
richiedenti asilo) e ai cambiamenti climatici (introduzione di zanzare di specie diverse da quelle autoctone, 
stagionalità modificata)  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione sorveglianza e contenimento delle malattie infettive  

Obiettivi specifici 

Prosecuzione della campagna di vaccinazione staordinaria di vaccinazione antimeningite secondo le 
direttive Regionali - Sorveglianza su casi di Legionellosi in ospiti di strutture ricettive del territorio - 
indagini epidemiologica e sorveglianza sui casi notificati di malattie infettive tra i richiedenti asilo e 
adozione dei provvedimenti di competenza - adozione dei provvedimenti esplicitati nella circolare 
ministeriale 17200 del 16/06/2016 in merito alle arbovirosi  

Azioni 

- Coinvolgimento del PLS e MMG nella prosecuzione della campagna di vaccinazione antimeningite c. 
-indagine ambientale nelle strutture ricettive del territorio collegabili con casi notificati di legionelosi 
(Linee Guida I.S.S. del 7/05/2015)  
- Avvio indagine epidemiologica in collaborazione con i referenti dei centri di accoglienza per migranti - 
promozione previste dalla normativa vigente in materia.  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 
comuni o FTSA  

Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Silvia Cappelli Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: UF Igiene Pubblica e Nutrizione -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

silvia.capelli@uslsudest.toscana.it - 577535458 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    
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Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRA2 

PROMOZIONE ATTIVITÀ PER ADEMPIMENTI LEGGE 119 DEL 31/07/2017 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Malattie infettive e vaccini|Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 

Breve descrizione 

In seguito all'approvazione della legge 119 del 31/07/2017 e all'accordo tra le aziende USL e l'Ufficio 
scolastico del MIU con ANCI Toscana è stato avviato un iter articolato in vari step finalizzato al recupero 
dei minori non regolarmente vaccinati.  

Obiettivo PIS 

 Aumento delle coperture vaccinali dell'età evolutiva  

Obiettivi specifici 

- Identificazione inadempienti vaccinazioni obbligatorie 
- colloquio con i genitori 
- recupero vaccinazioni mancanti  

Azioni 

- Acquisizione elenchi iscritti alle scuole/servizi educativi all'infanzia del territorio 
- incrocio con i dati vaccinali in possesso del dipartimento di prevenzione 
- recupero inadempimenti  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

SdS gestione indiretta con ente erogatore 
comuni o FTSA  

Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/08/2017 Data fine 10/03/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Silvia Cappelli Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: UF Igiene Pubblica e Nutrizione -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

silva.capelli@uslsudest.toscana.it - 577535458 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:  Chiara Cinughi de Pazzi 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRD1 

RIDURRE IL FENOMENO DELL’ANTIBIOTICO RESISTENZA. 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute e igie e veteri aria|Sorveglia za sull’i piego del far a o veteri ario 

Breve descrizione 

Il progetto si propone di realizzare un corso di formazione che ha come obiettivo quello di evidenziare 
l’i po ta za della t a ia ilità, p o uove e la p es izio e di a ti ioti i solo dopo l’effettuazio e di u  
antibiogramma o di u ’a u ata a alisi epide iologi a e da e i di azio i sul o etto utilizzo del fa a o 
e della modalità di smaltimento. In un momento in cui emergono sempre di più le problematiche relative 
all'antibiotico resistenza, e alla contaminazione ambientale da farmaci e dai loro residui, è necessario 
p o uove e l’uso o etto fa a ologi i dei edi i ali vete i a i. 
  

Obiettivo PIS 

 Presenza di un buon sistema di tracciabilità del farmaco veterinario.  

Obiettivi specifici 

Ridu e il fe o e o dell’a ti ioti o esiste za att ave so la fo azio e sull’uso o etto dei fa a i 
vete i a i e l’attuazio e del pia o di o ito aggio a o izzato della esiste za a ti i o i a dei atte i 
zoonotici e commensali.  

Azioni 

• Acquisizione delle conoscenze da parte dei veterinari partecipanti al corso e attuazione di un 
piano di monitoraggio 
• Realizzare eventi di formazione per i veterinari delle Az. Usl, veterinari libero- professionisti, 
grossisti ex distributori di farmaci veterinari. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2018 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Luigi Oliverio 
Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

Luigi.oliverio@uslsudest.toscana.it - 577535472 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   Altri fondi°    
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Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRE1 

PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO SU SALE IODATO E SUL 
MONITORAGGIO DEL TSH NEONATALE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore 
Sicurezza alimentare e salute dei o su atori|Sorveglia za e o trollo sulle attivitа 
connesse agli alimenti Regolamento CE 882-04 

Breve descrizione 

La carenza nutrizionale di iodio è un problema di salute pubblica rilevante, dal momento che gli effetti 
negativi di tale carenza possono interessare tutte le fasi della vita, sebbene gravidanza, allattamento e 
infanzia rappresentino le fasi in cui gli effetti possono essere più gravi. Risulta strategico pertanto, 
compiere azioni che siano mirate al raggiungimento di adeguati standard di 
efficienza e di efficacia del programma nazionale di iodoprofilassi che è stato introdotto nel nostro Paese 
con la legge n. 55/2005, al fine di ridurre la frequenza dei disordini da carenza iodica ed i costi socio-
sanitari connessi e stimati intorno ai 150 milioni di euro/anno.  

Obiettivo PIS 

 P o ozio e e o t ollo dell’uso di sale iodato  

Obiettivi specifici 

- Affrontare il tema in modo integrato. 
- Piano regionale controlli sulla presenza di sale iodato presso ristorazione collettiva ai sensi della L. 
55/2005 
- Piano campionamento sul tenore di sale iodato su confezioni di sale vendute presso la GDO 
- Istituzione flussi monitoraggio attività nell'ambito del sistema regionale flussi in prevenzione collettiva 
  

Azioni 

- Azio i di p o ozio e dell’uso di sale iodato e di controllo sul rispetto di quanto previsto dalla L. 
55/2005. 
- Esecuzione di attività di controllo e campionamento e monitorare la misurazione del TSH neonatale. 
 - Accordo con Ufficio Scolastico Regionale - Riduzione del consumo di sale, promozione consumo sale 
iodato, sensibilizzazione su problematiche allergeni/celiachia - Istituti alberghieri  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2018 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Luigi Oliverio 
Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    
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Ufficio: Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

luigi.oliverio@uslsudest.toscana.it - 577535472 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    

 
  



Programma Operativo Annuale 2017-2018 – )ONA AMIATA “ENE“E  VAL D’ORCIA 

21 

Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRC1 

EMERSIONE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Sicurezza e salute sul lavoro|Prevenzione patologie professionali 

Breve descrizione 

A seguito di  una situazione storica di sottonotifica dei danni cronici da lavoro, è necessario predisporre  
interventi di  informazione/sensibilizzazione dei lavoratori, , medici competenti e associazioni di categoria 
.E' inoltre necessario  attivare ambulatori specialistici dedicati a lavoratori autonomi e non di vari settori 
produttivi. Particolare attenzione andrà posta ai tumori di natura occupazionale.  

Obiettivo PIS 

 Salute e benessere, standard qualitativi e quantitativi, e le modalità operative.  

Obiettivi specifici 

- Sensibilizzazione degli addetti, dei Medici competenti e delle associazioni di categoria dei comparti 
panificazione/pasticceria ed edilizia, ai principali rischi lavorativi e conseguenti danni per la salute; 
 -  Verifica dello stato di salute dei lavoratori 
  

Azioni 

-  Organizzazione di un incontro divulgativo con lavoratori, Medici Competenti e forze sociali. 
 
-   Attivazione di un ambulatorio specialistico dedicato all'emersione delle malattie professionali e dei 
danni precoci  alla salute  correlati al lavoro. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/06/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 50.000 50.000 

 * Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana ed inserito 
egli s ee i g. I 5 .  €  so o gestiti e destinati all'Area 

Funzionale PISLL di tutta la USL Sudest. Il progetto proseguirà 
fi o al  o  u  fi a zia e to di 5 . €/ a o 

 

SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati  50000 50000 

Referente:  Letizia Centi  Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  -SOT PISLL - ValdiChiana - Amiata Val d'Orcia 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

 letizia.centi@uslsudest.toscana.it  Tel  0577782361  
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    

 

mailto:letizia.centi@uslsudest.toscana.it
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Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRF1 

PROGETTO INVETTA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

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

ooperazio e dei siste i sa itari o  altre istituzio i della ollettivitа 

Breve descrizione 

INVETTA è una indagine clinico-epidemiologica che ha come obiettivo quello di verificare lo stato di salute 
della popolazione che vive e risiede nel bacino dell'Amiata. L'indagine è  motivata dai risultati di 
p e ede ti  studi he ha o evide ziato al u e de olezze  dello stato di salute della popolazio e 
Amiatina rispetto al livello medio Regionale .  

Obiettivo PIS 

 Salute e benessere, standard qualitativi e quantitativi, e le modalità operative.  

Obiettivi specifici 

− Verificare l'effettivo stato di salute della popolazione Amiatina 
− Identificare possibili cause che agiscono sullo stato di salute 
− Proporre interventi migliorativi 
  

Azioni 

− Effettuazione di esami clinico-strumentali su un campione di 2000 residenti nei comuni 
dell'Amiata 
− Elaborazione e valutazione statistica dei dati raccolti. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro Associata con ARS Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/05/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 * Le risorse economiche destinate dalla Regione Toscana a 
questo progetto sono totalmente gestite da ARS Toscana. 
Probabilmente il progetto proseguirà anche nel 2019 

 

SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Letizia Centi Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: SOT PISLL Val di Chiana-Amiata val d'Orcia -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

Letizia.centi@uslsudest.toscana.it - 0577/782361 cell 3292604878 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRF4 

STILI DI VITA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

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

ro i he piщ diffuse se o do i di azio i azio ali 
Breve descrizione 

Il progetto utilizza gli strumenti di OKKIO Passi e HBSC  per il monitoraggio delle varie fasce di età 
Si effettuano incontri informativi presso le associazioni locali  -Auser – Sindacati pensionati su tematiche 
inerenti le skills necessarie al mantenimento della salute e aiutare I soggetti a trovare  un equilibrio anche 
in presenza di patologie  
Attività di promozione delle skills nei giovani  con incontri a tema presso le scuole 
Formazione agli insegnanti degli istituti agrari ed alberghieri al fine di formare giovani futuri oparatori  
della ristorazione  e delle coltivazioni orientati  a coltivare e cucinare in maniera sana 
  

Obiettivo PIS 

 Aumentare le competenze delle persone e monitorare gli stili di vita  

Obiettivi specifici 

- incotri con I vari target   
 - formazione insegnanti  

Azioni 

incontri con I vari gruppi: studenti  soci AUSER  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Adriana Tonini Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Promozione alla Salute -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

adriana.tonini@uslsudest.toscana.it - 3357412823 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    

 
  



Programma Operativo Annuale 2017-2018 – )ONA AMIATA “ENE“E  VAL D’ORCIA 

25 

Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRF2 

UNPLUGGED  PROGRAMMA DI PREVENZIONE USO DI SOSTANZE(TABAGISMO E 
ALCOLISMO) 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

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

tabagismo 

Breve descrizione 

Unplugged è un programma  validato a livello europeo e consiste nel formare gli insegnanti sul modello 
che poi ripeteranno con I ragazzi utilizza il modello dell'infuenza sociale e delle life skills 
  

Obiettivo PIS 

 Prevenire  l'uso delle sostanze in particolare alcol e tabacco  

Obiettivi specifici 

- favorire le relazioni  e la coesione di gruppo  
  

Azioni 

- formare gli insegnanti 
- supervisionare le attività degli insegnanti con i ragazzi  
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Adriana Tonini Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Promozione alla salute -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

adriana.tonini@uslsudest.toscana.it - 3357412823 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Promozione e prevenzione 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2PRF3 

STRETCHING IN CLASSE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore 
Sorveglianza e prevenzione malattie croniche - stili di vita|Tutela e pro ozio e dell’attivitа 
fisica 

Breve descrizione 

Il progetto propone alcuni semplici esercizi della durata di 10m' da svolgere in classe  condotti 
dall'insegnante o da un alunno 
Target bambini scuola primaria classe   3^/ 4^ / 5^                 
  

Obiettivo PIS 

 Contrastare la sedentarietà  e gli effeti di postura scorretta nei banchi  

Obiettivi specifici 

Effettuare almeno 10m' di esercizi durante la mattina  

Azioni 

Corso di formazione insegnanti  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Adriana Tonini Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Promozione alla salute -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

adriana.tonini@uslsudest.toscana.it - 3357412826 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    

 
 

  



Programma Operativo Annuale 2017-2018 – )ONA AMIATA “ENE“E  VAL D’ORCIA 

27 

Zona: Amiata Senese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SAE1 

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Integrazione sociale|Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio 

Breve descrizione 

La crisi economico-finanziaria ha amplificato situazioni di difficoltà economica e di progressiva esclusione 
sociale  già presenti nel territorio. In conseguenza di ciò la dotazione di  servizi, risorse umane ed 
economiche per la presa in carico non è riuscita a fronteggiare il problema in maniera esaustiva. Il 
p ogetto “IA  p evede l’e ogazio e di u  e efi io e o o i o i  favo e delle fa iglie i  o dizio i di 
fragilità sociale, disagio economico e la collaborazione attiva con i e t i pe  l’i piego he dive go o 
membri dell'équipe multiprofessionale minima di riferimento. La collaborazione è tesa infatti alla 
costituzione di percorsi che prevedano oltre l'assegnazione della risorsa economica percorsi per 
l’i se i e to soste i ile nel mondo del lavoro in una visione olistica della problematica che veda il 
soggetto famiglia quale partecipante attivo alla risoluzione della propria condizione. Nella zona sono stati 
predisposti interventi personalizzati.  

Obiettivo PIS 

 Inclusione attiva delle persone con disagio socio economico e familiare.  

Obiettivi specifici 

Rafforzamento e formalizzazione delle reti esistenti all'interno della comunità locale al fine di costituire 
percorsi di inclusione e partecipazione attiva delle famiglie a rischio di esclusione – emarginazione 
sociale.  

Azioni 

Realizzazio e di pe o si fo ativi i teg ati pe  l’i se i e to lavo ativo e pe  la eazio e di i p esa. 
Analisi delle competenze in relazione alla situazione nel mercato del lavoro locale. Avviamento ad attività 
di fo azio e ai fi i dell’a uisizio e/ affo za e to delle o pete ze t asve sali o te i o p ofessio ali.  
Cost uzio i di eti pe  o upa ilità e suppo to all’i lusio e so iale di giova i e adulti. “tesu a e 
realizzazione del progetto personalizzato dei beneficiari SIA. Forme innovative di finanziamenti diretti alle 
pe so e Mi o edito.   

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative Inclusione Sociale 

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne 35.000 

 Prosegue anche per il 2019 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lia Simonettti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Coordinatore sociale di zona Finanziamenti PON   35000 
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Finanziamenti POR    

lia.simonetti@uslsudest.toscana.it - 577782421 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Giada Consani 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SAF1 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

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

lavorativo|Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare 

Breve descrizione 

Prestazioni di natura socio- educativa che vengono assicurate al domicilio o nei luoghi individuati  nel 
progetto assistenziale personalizzato a famiglie in situazione di disagio socio-relazionale  dove sono 
presenti uno o più minori che esprimono un disagio o sono a rischio di devianza sociale e/o 
psicopatologica o minori con disabilità. Le prestazioni si caratterizzano come interventi di rete volti a 
modificare i sistemi di relazione ed assicurare un sostegno socio-educativo e extrascolastico  per il 
raggiungimento delle autonomie ed il miglioramento delle relazioni in ambito familiare e sociale e 
scolastico.  

Obiettivo PIS 

 Sostegno delle resp.tà familiari x prevenire/ridurre il disagio delle categorie fragili  

Obiettivi specifici 

Rafforzare il ruolo della famiglia per  favorire la serena crescita psicofisica dei minori per il raggiungimento 
di un'autonomia in ambito socio relazionale ed affettivo, facilitare il riconoscimento dei bisogni del 
minore in ambito familiare.. 
Attivare le potenzialità degli adulti nelle loro  funzioni genitoriali.  

Azioni 

Interventi domiciliari/ territoriali, individuali  realizzati da  educatori /educatori professionali all'interno 
della famiglia al fine di promuovere sviluppo delle competenze positive e dirigerle verso la riduzione o 
superamento dei fattori di crisi. Interventi in stretto collegamento con i servizi socio-sanitari della USL che 
si occupano di infanzia e salute mentale infanzia e adolescenza..  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative Famiglie e minori 

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 30.000 30.000 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*  30000 30000 

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: LIa Simonetti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: COORDINATORE SOCIALE ZONA -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lia.simonetti@uslsudest.toscana.it - 577782401 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    
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Scheda compilata da: giada Consani 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SAG1 

SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore I terve ti volti a favorire la do i iliaritа|Assiste za do i iliare so io-assistenziale 

Breve descrizione 

Servizi rivolti ad anziani con autonomia ridotta a rischio di emarginazione, che necessitano di sostegno in 
ambito domiciliare e nel contesto sociale d'appartenenza.Sostegno nel soddisfacimento di bisogni primari 
tramite consegna pasti a domicilio. Azioni rivolte alla mobilità sociale tramite organizzazione di trasporti 
sociali in collaborazione con associazioni di volontariato  

Obiettivo PIS 

 Mantenimento a domicilio e supporto alla fragilità.  

Obiettivi specifici 

Supporto alle persone fragili con scarsa rete familiare e sociale. 
  

Azioni 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale ed erogazione pasti domiciliari. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative Anziani 

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 92.000 99.000 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*  68000 75000 

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: LIA Simonetti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Coordinatore sociale di zona -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lia.simonetti@uslsudest.toscana.it - 577782421 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Giada Consani 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti  24000 24000 
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Zona: Amiata Senese 

Socio-assistenziale 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SAM1 

CASA IN ARMONIA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Strutture comunitarie residenziali|E Struttura comunitaria per accoglienza abitativa 

Breve descrizione 

Struttura a carattere comunitario di piccole dimensioni. Organizzazione di tipo familiare per persone 
autosufficienti in situazione di fragilità e soggetti a rischio di marginalità.Vengono garantiti I livelli di 
assistenza alla persona, servizi alberghieri  e assistenza notturna  

Obiettivo PIS 

 Supporto alle autonomie dell'anziano fragile e persone a rischio di marginalità.  

Obiettivi specifici 

Tutela dei bisogni personali e sociali di persone con scarsa/ assenza di  rete familiare. 
  

Azioni 

Mantenimento dell'unica RA a gestione diretta presente in zona autorizzata al funzionamento per 12 posti 
letto . 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro GESTIONE ATTIVITà IN GARA DI 
APPALTO COOPERATIVA 

Continuative Anziani 

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 260.735 260.000 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*  86000 110000 

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)  24735  

Fondi regionali vincolati    

Referente: Antonella Armini Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Unità Funzionale Presidi Socio-sanitari -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

Antonella.armini@usl.toscana. nsudest.it - 577782400 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Giada Consani 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti  150000 150000 
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDIPCS1 

INTERVENTI PER UTENTI PORTATORI DI  DIPENDENZA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Dipendenze da Sostanze|Assistenza domiciliare socio- assistenziale 

Breve descrizione 

Attività di assistenza domiciliare rivolta ad utenti del nostro Servizio con ridotta autonomia o a rischio di  
emarginazione, che  richiedono interventi di cura ed igiene della persona, di aiuto nella gestione della  
propria abitazione, nella gestione di pratiche amministrative, di sostegno  
psicologico e di assistenza  sociale  e/o educativa presso il loro domicilio 
  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione cura e reinserimento di soggetti con dipendenza da  sostanze  

Obiettivi specifici 

Interventi domiciliari  

Azioni 

I te ve ti di assiste za do i ilia e, oo di ati dall’Assiste te “o iale sulla ase delle e essità i dividuali 
dell’ute te e ealizzati dall’Ope at i e “o io-Sanitaria del Servizio. In caso di necessità particolari possono 
operare al domicilio del paziente  anche altri operatori del Servizio, quali psicologo, medico ed infermieri 
professionali 
 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 Attività svolta dagli operatori del Ser.D SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Anna Maria Sbrilli Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Ser.D Amiata Val d'Orcia -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

annamaria.sbrilli@uslsudest.toscana.it - 577782440 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDIPCS3 

INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI  SU  STUDENTI CON DISAGIO 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Dipendenze da Sostanze|Collaborazione con Salute Mentale 

Breve descrizione 

Considerati i dati relativi ad abbandono scolastico, insuccesso scolastico e bullismo, sembra opportuna 
una collaborazione più stretta fra SerD, SMIA e Consultorio per evidenziare precocemente problematiche 
di competenza che possano essere alla base delle difficoltà descritte.  

Obiettivo PIS 

 Integrazione  scolastica di giovani con qualsiasi tipo di disabilità/difficoltà.  

Obiettivi specifici 

Miglioramento del funzionamento scolastico dei pazienti arruolati.  

Azioni 

Coordinamento degli interventi dei Servizi interessati anche attraverso riunioni periodiche.  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Mssimo paterni Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Ser.D -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

 - 578713899 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDIPCS2 

INTERVENTI DI PREVENZIONE,DIAGNOSI,TRATTAMENTO DI PATOLOGIE DA 
SOSTANZE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Dipendenze da Sostanze|Patologie correlate 

Breve descrizione 

Attività sanitaria  di controllo periodico dello stato di salute degli utenti con problemi di uso di sostanze 
stupefacenti, legali ed illegali finalizzata alla prevenzione, diagnosi precoce delle principali patologie 
correlate , alla loro cura e, possibilmente, alla loro prevenzione 
  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione cura e reinserimento di soggetti con dipendenza  

Obiettivi specifici 

P eve zio e e u a delle patologie o elate all’uso di sosta ze stupefa e ti  

Azioni 

Controlli periodici dello stato di salute degli utenti, per la diagnosi precoce delle complicanze  correlate 
all’uso di sosta za stupefa e ti legali e illegali e  lo o u a.  Attività uest’ulti a da svolge si i  
collaborazione con cliniche  specialistiche (Reparti di Malattie Infettive, Medicina Interna, 
Gastroenterologia, Pneumologia ecc).  
Attività di informazione e sensibilizzazione periodica degli utenti sulle conseguenze sanitarie della loro 
abitudine, con elaborazione e distribuzione di materiale informativo.  Interventi vaccinali in 
olla o azio e o  l’Uffi io di Igie e Pu li a.  

Collaborazione con i Medici di Famiglia per la individuazione precoce dei soggetti con abuso alcolico e per 
il ou selli g e l’i vio di soggetti fu ato i. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 2.000 2.000 

 (importo per 100 dosi di vaccino anti-Epatite B,1 Toner  per 
stampante e 10 pacchi di carta per fotocopie A4) 

 

SANITARIE - AUSL   

ordinarie  2000 2000 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Anna Maria Sbrilli Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Ser.D Zona Amiata val d'Orcia - Dirigente medico 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

annamaria.sbrilli@uslsudest.toscana.it - 577782440 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    
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Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDIPCS4 

RIDUZIONE DEL DANNO PER UTENTI PORTATORI DI  DIPENDENZA CON 
SOSTANZE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Dipendenze da Sostanze|Patologie correlate 

Breve descrizione 

Attività di counselling rivolta ai soggetti con dipendenza da sostanze, prevalentemente eroina, finalizzata 
alla informazione  e sensibilizzazione sul rischio di overdose da oppiacei.  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione, cura e reinserimento di soggetti con dipendenza  

Obiettivi specifici 

Prevenzione terziaria  

Azioni 

Attività di counselling rivolta ai soggetti con dipendenza da e oi a, svolta al o e to dell’i g esso al 
Servizio e poi periodicamente, finalizzata alla informazione  e sensibilizzazione relativa al rischio di 
overdose da oppiacei. Preparazione e distribuzione periodica di materiale informativo preparato ad hoc e 
di fiale di Na a  Naloxo e lo id ato  uale fa a o salvavita .  
 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 200 200 

 ( 200 fiale di Narcan,1 Toner  per stampante e 10 pacchi di 
carta per fotocopie A4)                            

 

SANITARIE - AUSL   

ordinarie  200 200 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Anna Maria Sbrilli Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Ser.D Zona Amiata Val d'Orcia - Dirigente medico 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

annamaria.sbrilli@uslsudest.toscana.it - 577782440 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDS1 

DISABILI IN FAMIGLIA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Disa ilitа|A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata 

Breve descrizione 

 
Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a domicilio a persone con ridotte capacità funzionali ed 
abilità finalizzate sia alla cura della persona che alla integrazione attraverso interventi di aiuto alla 
persona .  

Obiettivo PIS 

 Sostegno alle persone disabili e alla loro famiglia nella gestione dei bisogni quotidiani.  

Obiettivi specifici 

Favorire la permanenza del disabile al proprio domicilio attraverso interventi personalizzati tesi al 
soddisfacimento dei bisogni assistenziali, aiuto alla persona, interventi d'integrazione sociale.  

Azioni 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale finalizzata a soddisfare i bisogni del disabile per interventi sociali 
d'aiuto alla persona.  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 41.000 41.000 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza  41000 41000 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lia Simonetti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Coordinatore UVM -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lia.simonetti@uslsudest.toscana.it - 577782421 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Giada Consani 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDS7 

GRAVISSIME DISABILITÀ 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Disa ilitа|A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata 

Breve descrizione 

Al fine di mantenere il disabile a domicilio nel suo contesto di vita si prevede una presa in carico 
multiprofessionale. 
Assistenza domiciliare indiretta attraverso l'erogazione di un contributo economico finalizzato 
all'assunzione di un assistente personale che garantisca il soddisfacimento dei bisogni assistenziali del 
disabile stesso. L'accesso viene garantito su valutazione multidisciplinare, definizione del progetto 
assistenziale personalizzato che preveda una reale integrazione con le prestazioni LEA.  

Obiettivo PIS 

 Sostegno all'autonomia delle persone con disabilità e alle loro famiglie.  

Obiettivi specifici 

Permanenza a domicilio con un mantenimento di adeguati livelli di assistenza socio sanitari e supporto 
alla famiglia nella gestione quotidiana.  

Azioni 

Valutazione multiprofessionale con stesura PAP con erogazione di contributo economico finalizzato 
all'assunzione di personale privato o familiare che presti assistenza al disabile.  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 24.000 56.000 

 L'azione continua nel 2019 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati  24000 56000 

Referente: Lia Simonetti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Cordinatore Sociale di Zona 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lia.simonetti@uslsdest.toscana.it - 5777782421 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Maura Perugini 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDS4 

OGGI E DOMANI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Disa ilitа|Gruppi di sosteg o 

Breve descrizione 

Interventi per persone con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione. Interventi di aiuto nella 
autodeterminazione e addestramento per la  gestione da parte del disabile dei suoi bisogni in funzione del 
conseguimento dell'autonomia dalla famiglia.Azioni di capacitazioni delle famiglie mirate ad 
accompagnarle insieme al figlio per  il conseguimento della sua autonomia relazionale e fisica.Costruzione 
di gruppo di auto mutuo aiuto guidati da esperti. Creazione di palestre di autonomia per addestramento 
al conseguimento di autonomie nelle azioni quotidiane del vivere fuori famiglia.  

Obiettivo PIS 

 Sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie.  

Obiettivi specifici 

Sostegno alle famiglie per la presa di coscienza della disabilità e promozione di processi tesi all'autonimia 
del disabile.  

Azioni 

Costruzione di gruppi Auto mutuo aiuto  
Laboratori e palestre per lo sviluppo delle autonomie individuali residue.  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro Partenariato con Fondazione MPS Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/09/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne 39.000 

 * Fondazione MPS 
Lo stesso progetto è replicato nella SDS Val di Chiana Senese 

SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Maura Perugini Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Responsabile GOIF -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

maura.perugini@uslsudest.toscana.it - 577782401 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°   39000 

Compartecipazioni utenti    

 
  



Programma Operativo Annuale 2017-2018 – )ONA AMIATA “ENE“E  VAL D’ORCIA 

41 

Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDS6 

PARSIFAL 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Disa ilitа|I seri e to lavorativo 

Breve descrizione 

Accompagnamento al lavoro di persone disabili attraverso un lavoro di coprogettazione con il terzo 
settore . Azioni di inclusione sociale  attraverso azioni mirate di osservazione,reperimento luoghi di lavoro 
disponibili per effettuare stage, abbinamento mirato del collocamento dei disabili all'interno dei luoghi di 
lavoro. Monitoraggio attraverso tutor dell'andamento dell'inserimento .Erogazione contributo quale 
incentivo per lo stage.  

Obiettivo PIS 

 Sostegno dell'autonomia alle persone con disabilità e alle loro famiglie.  

Obiettivi specifici 

Promuovere, facilitare e sostenere interimenti nel mondo del lavoro per soggetti disabili e vulnerabili, per 
aspetti legati alla salute mentale.  

Azioni 

Attivazione di percorsi di tirocini lavorativi sulla base di una mappatura delle competenze personali e 
abilità, coniugandole attraverso lo scouting all'interno delle aziende disponibili con azioni di tutoraggio e 
monitoraggio. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro Co-Progettazione ATS Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 24/10/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 18.000 82.000 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lia Simonetti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Coordinatore Sociale di Zona 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR  18000 82000 

lia.simonetti@uslsudest.toscana.it - 577782421 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Giada Consani 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDS2 

CENTRO DIURNO OCUPAZIONALE E DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Disa ilitа|Strutture se ireside ziali per perso e disa ili 

Breve descrizione 

Il Centro socio-educativo e riabilitativo  per persone con disabilità è un servizio territoriale a ciclo 
diurno,aperto per cinque giorni alla settimana e 6 ore al giorno fornisce interventi integrati di carattere 
socio assistenziale educativo/rieducativo e abilitativo/riabilitativo  per il mantenimento e lo sviluppo delle 
capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di ogni possibile attività di integrazione sociale dei 
portatori di handicap  psico-fisico o plurimo di rilevante entità.  

Obiettivo PIS 

 Sostegno al disabile ed alla famiglia per la sua permanenza a domicilio.  

Obiettivi specifici 

Offrire interventi personalizzati assistestenziali,educativi,abilitativi/riabilitativi . 
Favo i e  l’i teg azio e el o testo so iale 
Sostegno  alla  famiglia per la permanenza della persona nel nucleo .  

Azioni 

Presa in carico globale multiprofessionale del disabile, predisposizione PARG. Erogazione di  interventi 
integrati assistestenziali,educativi,abilitativi/riabilitativi di mantenimento atto al conseguimento 
/mantenimento di capacità  cognitive relazionali e comportamentali,facendo leva sulle potenzilità e 
capacità del disabile.Erogazione di  interventi personalizzati assistenziali, di socializzazione, educativi , 
abilitativi e riabilitativi. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 278.000 287.000 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*  230000 260000 

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza  21500  

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Antonella Armini Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

antonella.armini@uslsudest.toscana.it - 577782401 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Lia Simonetti 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti  26500 27000 
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDS3 

CON NOI E DOPO DI NOI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Disa ilitа|Supporto auto o ia 

Breve descrizione 

Il progetto prevede : percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, interventi 
di sostegno alla domiciliarità in esperienze alloggiative e percorsi di accrescimento della capacitazione 
delle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità.  

Obiettivo PIS 

 “osteg o all’auto o ia delle pe so e disa ili ed e a ipazio e dalla fa iglia di o igi e  
Obiettivi specifici 

- Sostegno alle famiglie per la presa di coscienza della disabilità e promozione di processi tesi 
all'autonomia della persona disabile 
  

Azioni 

Laboratori per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità di vita autonoma  
Cicli di giornate e brevi periodi fuori dai contesti familiari finalizzati alla valorizzazione delle autonomie 
residue del disabile 
Percorsi di sensibilizzazione informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita 
della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine. 
Sperimentazione di forme di convivenza con supporto di personale qualificato  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro Co-progettazione S.d.S. Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/03/2018 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne 180.000 

 L'azione continua anche nel 2019. 
Lo stesso progetto è reprlicato nella S.d.S. Val di Chiana Senese 

SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati   180000 

Referente: Lia Simonetti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Coordinatore sociale di zona 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lia.simonetti@uslsudest.toscana.it - 577782421 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Maura Perugini 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSDS5 

VITA INDIPENDENTE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Disa ilitа|Supporto auto o ia 

Breve descrizione 

Il progetto di vita indipendente garantisce la possibilità ad una persona adulta con disabilità grave di 
o du e u a vita i  o dizio i di auto o ia, att ave so l’i dividuazio e di pe o si fi alizzati 

all’i lusio e lavo ativa e so iale  

Obiettivo PIS 

 “osteg o all’auto o ia delle pe so e disa ili ed e a ipazio e dalla fa iglia di o igine  

Obiettivi specifici 

Gli interventi si configurano come prestazioni che consentono alla persona con disabilità di vivere in 
auto o ia att ave so isu e di sosteg o al eddito. L’assu zio e di u  assiste te pe so ale da’ la 
possibilità alla persona con disabilità di realizzare i propri progetti di vita (lavorativi, scolastici, di 
socializzazione, ecc.) e di intraprendere un percorso di autonomia dalla famiglia di origine. 
  

Azioni 

Valutazione multi professionale  con elaborazione di Piano Assistenziale Personalizzato ed erogazione di 
o t i uto e o o i o fi alizzato all’assu zio e di pe so ale p ivato o fa ilia e  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017  2017 2018 

Note  TOTALE 53.812 Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati  53812  

Referente: Lia Simonetti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Coordinatore Sociale di Zona 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lia.simonetti@uslsusest.toscana.it - 577782421 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Maura Perugini 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSNA1 

HOME SWEET HOME 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Non Autosufficienza|A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata 

Breve descrizione 

Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate prevalentemente a domicilio a persone non 
autosufficienti o con ridotte capacità funzionali ed abilità o di recente dimissione ospedaliere.Le 
prestazioni possono essere erogate sia in forma diretta con personale dipendente o di coopertaive sociali 
con cui è in essere una convenzione o indiretta attraverso erogazione di contributi economici finalizzati 
all'assunzione regolare di personale privato da parte della famiglia.Ricoveri temporanei di sollievo alla 
famiglia presso le RSA.  

Obiettivo PIS 

 Tutela dei bisogni socio-sanitari dell'anziano non auto, sostegno e sollievo alla famiglia.  

Obiettivi specifici 

Favorire la permanenza dell'anziano a domicilio attraverso lo sviluppo di soluzioni alternative.  

Azioni 

Assistenza domiciliare sia assistenziale per cura della persona e dell'ambiente di vita che sanitaria di 
natura infermieristica ,Ricovero temporaneo in RSA di sollievo per la famiglia.L'azione può prevedere 
anche addestramento badanti in caso di erogazione assistenza domiciliare indiretta attraverso erogazione 
contributo finalizzato ad assunzione personale privato. Azioni di monitoraggio del lavoro svolto da 
personale privato. 
L'assistente domiciliare diventa il raccordo fra I servizi socio-sanitari della azienda usl e la famiglia o 
utente.  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 225.000 225.000 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza  225000 225000 

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lia Simonetti Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Coordinatore Sociale di Zona 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lia.simonetti@uslsudest.toscana.it - 577782421 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSNA2 

NONNO SORRISO 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Non Autosufficienza|Residenza Sanitaria Assistenziale RSA Modulo Base 

Breve descrizione 

Erogazione titoli di acquisto ad anziani  non autosufficienti valutati dal gruppo multiprofessionale  UVM e 
per cui è stato redatto un piano assistenziale personalizzato che prevede un percorso di tipo residenziale   
presso Strutture  che erogano prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.Strutture RSA  autorizzate ed 
accreditate per  accogliere   persone non autosufficienti che abbiano sottoscritto l'accordo tipo DGRT 
995/2017 con la propria zona.  

Obiettivo PIS 

 Tutela dei bisogni socio-sanitari dell'anziano non autosufficiente.  

Obiettivi specifici 

Assistenza continuativa alla persona non autosufficiente.  

Azioni 

Presa in carico globale multiprofessionale dell'anziano  non autosufficiente e  predisposizione PAP. Fornire 
risposte residenziali qualificate alle problematiche dello stato di non autosufficente facendosi carico della 
complessità dei bisogni della persona sia di natura assistenziale che sanitaria.  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 1.279.000 1.300.000 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate  1230000 1250000 

SOCIALI*  49000 50000 

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Antonella Armini Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: UF Presidi Socio-Sanitari -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

antonella.armini@uslsudest.toscana.it - 577782401 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Lia Simonetti 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSSMA2 

CENTRO SALUTE MENTALE (CSM) 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute mentale - Adulti|A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata 

Breve descrizione 

Accoglienza 12h (8-20) per 6 gg/sett. Sito in Chianciano Terme. Il medico di accoglienza al CSM è lo stesso 
che garantisce la presenza in Ospedale per le consulenze e per la gestione dei ricoverati. 
Ambulatori periferici sono dislocati sul territorio (Sinalunga, Montepulciano, Chiusi, Torrita di Siena, 
Abbadia S.S.) Negli ultimi due sono presenti a fasce orarie Infermieri  per somministrazione terapie e 
gestione di casi multidisciplinari. 
Al fine di razionalizzare le risorse del Servizio, creare una continuità organizzativa col reparto SPDC e 
individuare una sede maggiormente fruibile e centralizzata per il territorio di pertinenza, si prevede per il 
2018 lo spostamento del Centro di Salute Me tale p esso l’Ospedale di Nottola, a te e do u ’attività 
a ulato iale ell’attuale sede di Chia ia o Te e.  
Obiettivo PIS 

 Prevenzione primaria, secondarie e terziaria delle patologie di salute mentale.  

Obiettivi specifici 

Prevenire l’i so ge za, le i adute, gli esiti delle patologie di salute e tale e il is hio di gesti autolesivi 
associati. 
Razio alizza e o  lo sposta e to del C“M ell’Ospedale di Nottola, l’utilizzo del pe so ale, affi hè il 
medico di guardia per il SPDC possa op i e a he le esige ze del C“M du a te le  o e diu e e l’e uipe 
infermieristica del CSM possa garantire supporto assistenziale al reparto in tempi celery, a sostegno del 
personale di turno in reparto. 
  

Azioni 

L’e uipe i fe ie isti a suddivisa i  due sottog uppi u o pe  l’A iata se ese ed u o pe  la Valdi hia a  
uest’ulti a o  sede p esso il C“M a Nottola pe  pote  ga a ti e suppo to assiste ziale al epa to i  

tempi celeri. 
Interventi specialistici medici, infermieristici e psicoeducativi sull’ute te, le fa iglie e il o testo so iale. 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lucia Chocchi Fondi vincolati Stato/UE    
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Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Dirigente Medico 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 578713834 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSSMA1 

CENTRO DIURNO PSICHIATRICO 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute mentale - Adulti|Abiltazione e riabilitazione 

Breve descrizione 

Aperto 8h/6 giorni alla settimana, per attività di riabilitazione psichiatrica. Personale OSS fornito dalla 
Coope ativa Medite a ea e Edu ato i dell’U“L. P ese ti pe  5h/setti a ali aest i del estie e s elti i  
relazione ai PTRI. Gli stessi operatori supportano I pazienti anche in percorsi riabilitativi e di autonomia 
nella società anche con percorsi di avvicinamento al lavoro con inserimenti socio-terapeutici.  

Obiettivo PIS 

 Mantenimento dell'attuale organizzazione  

Obiettivi specifici 

Prevenzione secondaria e terziaria delle patologie di salute mentale  

Azioni 

Ma te i e to dell’attuale o ga izzazio e t a pu li o e p ivato  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Dirigente Medico 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 578713834 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSSMA3 

PROGETTI FINANAZIATI DAL FSE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute mentale - Adulti|Abiltazione e riabilitazione 

Breve descrizione 

Progetto di Sistema per l'accompagnamento al lavoro, Tutoring e Inclusione sociale : per la facilitazione e 
l'inserimento nel mondo del lavoro di 19 soggetti afferenti al Servizio di Salute Mentale  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione dell' isolamento sociale e delle condizioni di  emarginazione  

Obiettivi specifici 

Fa ilitazio e all’i se i e to el o do del lavo o di soggetti afferenti al Servizio di Salute Mentale 
Implementazione delle autonomie dei pazienti del Servizio di Salute Mentale  

Azioni 

Supporto al progetto da parte del personale della Salute Mentale Adulti 
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

Altro Co-progettazione Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2017  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Dirigente medico 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 578713834 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSSMA5 

STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute mentale - Adulti|Abiltazione e riabilitazione 

Breve descrizione 

- SRP 3.2 - Casa Verrusio situata nel contesto urbano di Abbadia S.S. accoglie utenti afferenti al DSM USL 
sudest che necessitano di assistenza h12 e proiezione infermieristica diurna. La struttura è di proprietà 
usl. Ha 5 posti letto. 
- SRP 2a - Struttura riabilitativa psichiatrica I PRATI situata in prossimità di Abbadia S.S.accoglie pazienti 
provenienti dal DSM che necessitano di assistenza h24 e di un programma riabilitativo estensivo.La 
st uttu a è di p op ietà della oope ativa Coopass". Ha  posti letto. 
- SRP1 -  Modulo sperimentale adiacente alla struttura I Prati, accoglie pazienti psichiatrici autori di reato, 
provenienti prioritariamente dal territorio Usl sudest, che necessitano di assistenza h24 e di un 
p og a a ia ilitativo i te sivo. La st uttu a è di p op ietà della oope ativa Coopass . E’ i  esse e u a 
fase sperimentale con termine in marzo 2018 sancita da convenzione tra USL e Coopass. Dispone di 4+2 
posti letto.  

Obiettivo PIS 

 Mantenimento attuale organizzazione del personale (collaborazione tra pubblico e privato)  

Obiettivi specifici 

- Con ife i e to all'o iettivo PI“ del a te i e to dell’attuale o ga izzazio e del pe so ale o  la 
stessa olla o azio e t a pu li o e p ivato; ello spe ifi o pe  l’“RP  e l’“RP : pu li o edi o e 
infermiere)/privato (OSS,Educatori,Psicologo, Direttore Sanitario) 
-Accreditamento del SRP1 e SRP2 a carico della Cooperativa appaltatrice, in fase di rinnovo della 
convenzione  

Azioni 

Stipula di nuova convenzione che prevede il raggiungimento del 100% dei requisiti di accreditamento  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Dirigente medico 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lucia.chiocchi@uslsudest.toscana.it - 577782369 Finanziamenti GAP    



Programma Operativo Annuale 2017-2018 – )ONA AMIATA “ENE“E  VAL D’ORCIA 

54 

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSSMA4 

SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute mentale - Adulti|Collaborazione con Dipendenze Patologiche 

Breve descrizione 

4 posti letto nel reparto di Medicina Uomini, destinati a pazienti residenti nella zona. Non vengono qui 
accolti né TSO né casi critici. 
Infermieri e OSS (1+1 matt., pomer., notte); medico con ore dedicate durante il giorno. 
Reperibilità medica notturna, festiva e semifestiva (sabato pomeriggio). 
Reperibilità infermieristica notturna e festiva. 
  

Obiettivo PIS 

 Riorganizzazione della rete ospedaliera della Salute Mentale in area vasta  

Obiettivi specifici 

6 posti letto con spazio dedicato già identificato, afferente alla rete degli SPDC dipartimentali della 
uslsudest.  
Guardia attiva medica  diurna e notturna, con personale afferente dalle zone valdichiana aretina e 
valdichiana-Amiata senese. 
Infermieri ed OSS (2+1 matt, 2+1 pom 1+1 notte) con equipe dedicata al reparto. 
  

Azioni 

Adeguamento alle attuali norme di accreditamento degli SPDC  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Lucia Chiocchi Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Dirigente medico 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

lucia.chiocchiuslsudest.toscana.it - 578713834 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSSMIA3 

DIAGNOSI PRECOCE PATOLOGIE COMPLESSE DELLA PRIMA INFANZIA E PRESA 
IN CARICO MULTIDISCIPLINARE 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute mentale - Minori|Individuazione precoce e proattiva del disturbo 

Breve descrizione 

Alcuni disturbi del neurosviluppo così come le patologie neuromotorie necessitano di un intervento 
precoce, pertanto in tali situazione è previsto un accesso alle prime visite specialistiche della SMIA  in 
deroga alla lista di attesa CUP su segnalazione di tali patologie da parte del Pediatra di Famiglia o di altro  
Servizio del SSN o Regionale (es. Reparti Ospedalieri).  

Obiettivo PIS 

 Migliorare collegamento ospedale-territorio  

Obiettivi specifici 

- migliorare rapporti con  Pediatri di famiglia; 
- facilitare la presa in carico multiprofessionale ed interdisciplinare con coinvolgimento del Servizio 
Sociale. 
- facilitare inclusione scolastica e sociale 
-MIGLIORE INTEGRAZIONE TRA PROFESSIONISTI COINVOLTI. 
  

Azioni 

STRUTTURAZIONE DI  AGENDE DEDICATE PER LA GESTIONE ALL'ACCESSO DELLE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE;  
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Giuliana Galli Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: SMIA -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

 - 577536979 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSSMIA1 

LA PROMOZIONE DELLA RESILIENZA NEI GIOVANI 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute mentale - Minori|Interventi sulla rete sociale, formale e informale 

Breve descrizione 

I MODELLI CULTURALI OGGI PREVALENTI SONO CARATTERIZZATI DA MOLTEPLICI FATTORI TRA QUESTI 
EMERGONO FREQUENTEMENTE LA TENDEN)A ALLA IPERPROTETTIVITA' , ALLA CEDEVOLE))A-
PERMI““IVITA'  O DELEGA  DELLE FUN)IONI EDUCATIVO-FORMATIVE. NE DERIVA FREQUENTEMENTE 
UNA TRA“FORMA)IONE DELLA AUTOREVOLE))A  DEGLI EDUCATORI CHE PRODUCE FORME DIFFERENTI 
DI “OFFEREN)A .  
Obiettivo PIS 

 sviluppo delle componenti emotive  

Obiettivi specifici 

RECUPERARE LA DISPONIBILITA' DELLE ASSOCIAZIONI EMERSA E RACCOLTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO 
TE““ERE I TERRITORI . 

TRASFORMARE LA CONDIVISIONE IN AZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO NELLE SUE DIVERSE 
COMPONENTI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE EMOTIVE. 
INDIVIDUARE I SISTEMI ORGANIZZATI (ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO A VARIO TITOLO, ANCHE LA 
FUNZIONE EDUCATIVO-FORMATIVA DI BASE) ATTRAVERSO IL LORO COINVOLGIMENTO SVILUPPARE I 
MODELLI  PIU'FUN)IONALI ALLO “VILUPPO DELLE GENERA)IONI PIU' GIOVANI PER PREPARARLI A 

GESTIRE LE SFIDE DELLA COMPLESSITA' E DEI CONTINUI CAMBIAMENTI CHE SONO PRESENTI IN QUESTA 
FASE DEL CICLO DI VITA.  

Azioni 

INVERTIRE I PERCORSI E GLI EFFETTI CRITICI GENERATI DAI MODELLI OGGI ANCORA DILAGATI ED IN 
GRADO DI GENERALE “OFFEREN)A  INDIVIDUALE E RELA)IONALE. 
COORDINARE I “I“TEMI IN CUI “ONO ORGANI))ATE LE  RI“OR“E  UMANE.  
 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2018 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Arturo Calignano 
Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio:  - Dirigente Psicologo 
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

arturo.calignano@uslsudest.toscana.it - 3387265665 Finanziamenti GAP    
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Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    

 
  



Programma Operativo Annuale 2017-2018 – )ONA AMIATA “ENE“E  VAL D’ORCIA 

61 

Zona: Amiata Senese 

Socio-sanitario 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2SSSMIA2 

SCREENING, DIAGNOSI PRECOCE DEI DISTURBI SPETTRO AUTISTICO 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Salute mentale - Minori|Valutazione diagnostica multidisciplinare 

Breve descrizione 

I Disturbi Spettro Autistico necessitano di un intervento precoce e pertanto già da tempo la RT ha previsto 
uno screening mirato all'individuazione precoce del disturbo coinvolgendo i Pediatri di Famiglia, 
l'identificazione di un rischio prevede l'invio e l'accesso immediato ai servizi SMIA dove un Gruppo 
Multidisciplinare a valenza Provinciale, è da tempo formato per l'eventule conferma diagnostica di tale 
diagnosi. L' attività di screening tuttora presente ha però avuto nel tempo qualche flessione ed 
ultimamente sono poche le segnalazioni pervenute dai Pediatri di Famiglia rispetto al numero di bambini 
che arrivano in prima visita ed in cui  gli specialisti SMIA  individuano un Disturbo dello Spettro Autistico.  

Obiettivo PIS 

 Presa in carico multiprof.le con tempestivo coinvolgimento dei Serv.Sociali  

Obiettivi specifici 

- implementare I rapporti con le Scuole per facilitare l'inclusione sociale; 
- diffondere la conoscenza della patologia per facilitare la formazione di una più ampia rete sociale di 
sostegno alle famiglie ed evitare l'isolamento a cui spesso tendono. 
  

Azioni 

- Ridefinire modalità di accesso allo SMIA con  Pediatri di famiglia; 
- Rivedere I protocolli di passaggio alla SMA con forte coinvolgimento del Servizio Sociale;  
  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

AUSL gestione diretta  Continuative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE Risorse interne Risorse interne 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati    

Referente: Galli Giuliana 
Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: SMIA -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

 - 577536979 
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da:   
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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Zona: Amiata Senese 

Violenza di genere 

Titolo del progetto/attività 
 

N° SI2VGA1 

I.GE.A -INSIEME  GESTIAMO ANTIVIOLENZA 

Classificazione (da nomenclatore – griglie propedeutiche) 

Settore Accoglienza e ascolto|Centri di ascolto tematici 

Breve descrizione 

Nella )o a Valdi hia a “e ese è attiva l’Asso iazio e A i a do a O lus he gestis e il Centro 
Antiviolenza e che con riferimento all'anno 2016 rileva i seguenti dati: 
 - numero di primi contatti raccolti: 58 
 - primi colloqui individuali con donne: 40. Il servizio di ascolto ed accoglienza prevede anche delle 
consulenze specialistiche:Consulenza legale  e Consulenza psicologica. Nella zona amiata val D'Orcia è 
attiva l'asso iazio e Do a Chia a Do a . I asi ilevati  egli ulti i  a i so o di 7 asi all’a o. Le 
donne che si rivolgono al Centro sono per la maggior parte di cittadinanza italiana (circa il 60%). 
La s elta di ap i e  uovi spo telli ope ativi è legata all’esige za dei CAV di esse e aggio e te p ese ti 
sul vasto te ito io della Valdi hia a/ A iata Val d’O ia, i  odo effettivo e osta te. I  passato so o 
state riscontrate dalle donne che si sono rivolte ai  CAV  molte difficoltà per il raggiungimento delle sedi 
delle Associazioni  vista la loro collocazione e la scarsità di collegamenti presenti sul territorio. 
  

Obiettivo PIS 

 Prevenzione e riduzione del disagio  per le categorie fragili.  

Obiettivi specifici 

Apertura  da parte dei  Centri  Antiviolenza di due  nuovi sportelli di ascolto uno con sede nel Comune di 
To ita di “ie a gestito dall’ Asso iazio e A i a Do a  e u o o  sede el Co u e di Castiglio e 
d’O ia gestito dall’Asso iazio e Do a A iata-Val d’O ia . 
Realizzazione di Azioni di Rete che saranno svolte congiuntamente nel territorio Valdichiana Senese ed 
A iata Val d’O ia, i  olla o azio e o  e t a i i CAV.  
Azioni 

Apertura sportello  nella zona Valdichiana . Lo sportello di ascolto e accoglienza sarà aperto 1 giorno a 
settimana, 3 volte di mattina (4 ore) e un pomeriggio (3 ore) al mese. Saranno presenti 2 nuove  operatrici 
adeguatamente formate. Inoltre sono previste almeno 3 ore di consulenza legale e consulenza psicologica 
e di orientamento al lavoro al mese. I colloqui verranno effettuati su appuntamento concordato con la 
donna che si rivolge allo sportello. Apertura sportello nella zona Amiata . Il nuovo sportello sarà aperto a 
Castiglio e  d’O ia pe   gio i a setti a a a tedì 9, -13,00 e giovedì15,00-18,00. Le attività svolte 
dallo sportello saranno: assistenza telefonica e colloqui di ascolto. 
INTERVENTI DI RETE 
- Azioni di rete quali work shop formativi rivolti ai soggetti facenti parte della Rete locale contro la 
violenza condotti da docenti esperti/e sul tema della violenza 
- Azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione attraverso campagne informative e eventi 
pubblici 
- Comunicazione dei servizi attraverso la realizzazione di una Carta dei Servizi dei CAV da divulgare nel 
territorio  

 
Modalità di gestione 

 
Tipologia Target 

SdS gestione diretta  Innovative  

      Periodo 
  

Risorse (in euro) 
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Data inizio 15/10/2017 Data fine 31/12/2018  2017 2018 

Note  TOTALE 5.953 13.891 

 SANITARIE - AUSL   

ordinarie   
 

finalizzate    

SOCIALI*    

ALTRI FONDI   

Fondo non autosufficienza    

Fondo Soc. Reg (FRAS+FNPS)    

Fondi regionali vincolati  5953 13891 

Referente: Sara Montiani Fondi vincolati Stato/UE    

Finanziamenti FSE    

Ufficio: Ufficio SDS Val di Chiana -  
Finanziamenti PON    

Finanziamenti POR    

 -  
Finanziamenti GAP    

Finanziamenti da privati    

Scheda compilata da: Carla Corridori 
Altri fondi°    

Compartecipazioni utenti    
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