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Presentazione 

 

Le sfide e le innovazioni devono essere governate ed essere attori principali nei processi di cambiamento ci 

permette di comprenderne la portata e sceglierne le modalità di attuazione. È con questo spirito che le due 

SdS Bassa Val di Cecina e Val di Cornia hanno deciso di lavorare fin dalla prima proposta di riorganizzazione 

sociosanitaria della Regione Toscana, che ha portato alla diminuzione delle ASL territoriali da dodici a tre e 

conseguentemente ad interrogarci sul dimensionamento ottimale delle Zone Distretto/SdS. Senza aspettare 

che giungessero stimoli esterni, ci siamo posti subito nell’ottica di accorpare i due Consorzi partendo dalla 

storia dei nostri territori.  

Nella zona della Toscana prevalentemente costiera che accoglie i nostri due Consorzi i servizi socio-sanitari 

sono condivisi ormai da tempo, tanto da non poter essere concepiti se non in chiave unitaria, il che ha 

determinato e determina efficienze, uniformità e solidarietà all’interno delle nostre comunità. 

La decisione di accettare questa sfida non come un mero e magari mal digerito passaggio formale, ma come 

occasione da cogliere in senso attivo, ci ha portati a ragionare sull’opportunità di un approfondimento della 

conoscenza di noi stessi, anche comparativamente, come chiave di lettura per comprendere la qualità dei 

nostri servizi, diffondere le buone pratiche, standardizzare modelli, affinare la capacità di leggere la realtà in 

continuo cambiamento.   

Ma non basta: occorre preparare i Comuni a svolgere il ruolo fondamentale che la Regione Toscana ha voluto 

attribuire al Territorio con la legge regionale 11/2017, che finalmente viene individuato come luogo 

principale all’interno del quale si costruiscono i presupposti di benessere e di salute per i nostri cittadini in 

stretto rapporto con l’Ospedale.   

L’elaborazione del concetto di sanità territoriale non solo come enunciazione di principio, fortemente 

integrata con i servizi sociali, passa anche da un nuovo approccio metodologico che renda evidente come 

vengono serviti i cittadini, quali benefici sociali ed economici porta una rete territoriale che funziona e al 

contrario quali spese e disservizi si verificano quando fuori dall'ospedale la continuità dell'assistenza pubblica 

non è adeguata. 

Grazie al lavoro svolto da Federsanità-Anci Toscana e dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR possiamo ora 

leggere bene i dati che riguardano i comportamenti sanitari delle comunità che siamo chiamati ad 

amministrare; grazie al grande lavoro fatto dai tecnici delle nostre SdS e dei Comuni, siamo riusciti ad entrare 

nel dettaglio anche della spesa sociale e a mettere in fila tutti gli adempimenti tecnici, formali e sostanziali 

per giungere alla unificazione dei due Enti. 

Abbiamo deciso di giocare la partita da protagonisti non soltanto per ottenere dei sempre ben accolti 

risparmi, ma anche e soprattutto per prepararci a ricevere al meglio, dal punto di vista tecnico e politico, le 

nuove e importanti attribuzioni previste dalla legge, in modo da non perdere tempo e energie inutilmente e 

al fine di dedicarsi da subito al miglioramento dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per i nostri cittadini.    

 

Rossana Soffritti - Presidente della Società della Salute della Val di Cornia 

Samuele Lippi - Presidente della Società della Salute della Bassa Val di Cecina 
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Introduzione e descrizione del progetto 
 

 

Il lavoro presentato nel rapporto ‘Elementi di riflessione a supporto della programmazione territoriale in 

ambito sanitario e socio sanitario integrato’ nasce per la forte volontà della Bassa Val di Cecina e della Val di 

Cornia di affrontare attivamente i prossimi passaggi trasformativi previsti nelle materie sanitarie, 

sociosanitarie e sociali. Una scelta non facile perché implica una vocazione delle amministrazioni ad agire per 

promuovere e sostenere il protagonismo delle proprie comunità, evitando posizioni di attesa o in qualche 

modo speculative. Una volontà del genere deve anche confrontarsi con il reperimento di strumenti adatti ad 

affrontare temi di questa rilevanza e complessità e, allo stesso tempo, pensati per mettere a disposizione dei 

cittadini, degli amministratori e degli operatori locali il massimo delle informazioni disponibili.  

La missione statutaria di Federsanità Toscana consiste proprio nel sostenere le amministrazioni locali e le 

aziende sanitarie nelle materie sanitarie, sociosanitarie e sociali. È interessata al conseguimento degli 

obiettivi di salute del Servizio Sanitario Regionale Toscano perché coinvolta in tema di responsabilità sociale 

e perché impegnata, con il livello nazionale, a sostenere l’efficienza complessiva del SSN anche attraverso 

iniziative di integrazione che trovano luoghi privilegiati di attivazione proprio presso le aziende sanitarie e le 

amministrazioni comunali. Per quanto riguarda l’ambito sanitario, Federsanità si è avvalsa della 

collaborazione sviluppata da molti anni con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR che ha permesso di costruire 

un sistema di elaborazione e di interpretazione dei dati molto avanzato.  

Dall’incontro tra la Bassa val di Cecina, la Val di Cornia e Federsanità Toscana è scaturito un lavoro complesso 

che interessa sia le dimensioni sanitarie che investono i cittadini dei due ambiti territoriali, sia gli elementi su 

cui si fonda la prossima trasformazione del sistema dei servizi sociosanitari e sociali delle due zone. Al fine di 

ricercare i necessari elementi di concretezza richiesti da un lavoro incardinato sul territorio, il progetto è stato 

pensato e attuato in stretto riferimento ai due grandi processi in atto che generano effetti diretti sulle 

comunità locali: i cambiamenti del sistema sanitario e sociale regionale; il processo di nuova zonizzazione. 

 

1. I cambiamenti del sistema sanitario e sociale regionale 

La riforma del Servizio Sanitario Regionale trasforma profondamente l’assetto delle aziende sanitarie e offre 

la concreta possibilità di far evolvere il sistema seguendo processi di cura multidimensionali, questa 

evoluzione comporta approcci complessi all’organizzazione e al governo delle reti sanitarie e sociosanitarie. 

I passaggi principali proposti dall’insieme degli interventi che si stanno dipanando a cominciare dal 2014 

riguardano le nuove aziende sanitarie di area vasta, l’organizzazione delle reti ospedaliere, la costituzione 

delle reti territoriali, gli strumenti della governance istituzionale multilivello. 

La riorganizzazione delle funzioni aziendali nella dimensione di area vasta genera l’esigenza di bilanciare le 

dinamiche di concentrazione riavvicinando la sanità alle comunità e ai cittadini. Di conseguenza la riforma 

del SSR affronta anche la riorganizzazione degli ambiti territoriali, che dovranno necessariamente evolvere e 

rafforzarsi, in modo da esprimere una reale capacità di costruzione delle nuove reti di cura senza tuttavia 

perdere il senso di appartenenza alla comunità locale.  

Il processo di zonizzazione, dunque, assume un rilievo ben più importante della semplice perimetrazione di 

ambiti territoriali utili all’esercizio delle funzioni sociali e all’integrazione intesa in senso stretto. Non 

esistendo livelli intermedi all’interno delle aziende sanitarie e ritrovando pienamente nelle zone-distretto le 
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funzioni di costruzione delle reti di cura territoriali, il processo di zonizzazione sposta il suo sviluppo verso 

dinamiche molto più ampie e complesse che interessano direttamente la costruzione di sistemi locali capaci 

di mettere in relazione reciproca i segmenti locali delle reti ospedaliere di area vasta, i sistemi di servizi della 

sanità territoriale, le reti integrate sociosanitarie e sociali.  

La complessità delle azioni da porre in essere può essere affrontata solo attraverso un chiaro e maturo 

processo di programmazione che riesca a mantenere in correlazione il rapporto tra ospedale e territorio, la 

costituzione delle reti cliniche territoriali, lo sviluppo della filiera assistenziale extraospedaliera, il sistema dei 

servizi sociosanitari integrati e socioassistenziali associati. Quello che più conta è riuscire a conseguire una 

logica di sistema capace di individuare le azioni di settore e di perseguire nel contempo lo sviluppo 

complessivo delle reti di cura, coordinando l’evoluzione della zona-distretto con la costruzione delle reti 

associate sociali e sociosanitarie. 

A questo scopo potrebbe risultare molto efficace un approccio alla programmazione di tipo ‘territoriale’, 

articolata sul medio/lungo periodo. Un’impostazione che consenta di mettere in costante relazione le azioni 

programmate con i caratteri peculiari delle comunità locali in cui esse si svilupperanno. Non si tratta solo di 

assumere appieno i bisogni di salute delle persone che usufruiscono dei servizi sanitari, ma occorre arrivare 

a comprendere i caratteri fondanti e le dinamiche dei territori in cui si sviluppano materialmente le reti di 

cura, in modo da creare una vera e sostenibile alleanza tra le organizzazioni di prevenzione, cura e assistenza, 

e le comunità di cui occorre garantire i diritti di salute e di protezione sociale. 

 

2. Il processo di nuova zonizzazione 

Il processo di nuova zonizzazione porta le amministrazioni locali, le aziende sanitarie e i livelli regionali a 

confrontarsi con le dimensioni e le dinamiche necessarie ad attivare le nuove reti territoriali. Allo stesso 

tempo è però indispensabile rivolgere lo stesso impegno verso una più evoluta organizzazione degli strumenti 

dedicati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali in ambito sociale e sociosanitario integrato.  

In queste materie le leggi regionale 44 e 45 del 2014 hanno definito un quadro coerente di misure e di 

strumenti operativi. In ciascun ambito zonale l’integrazione è attuata attraverso la Società della Salute o la 

Convenzione sociosanitaria, le prerogative di governo congiunto del sistema sono quelle della Conferenza 

integrata zonale e gli strumenti per la definizione dei quadri operativi sono quelli della programmazione 

sociale, sociosanitaria e sanitaria locale. La riforma del SSR conformata dalle leggi regionali 28 e 84 del 2015 

potenzia ulteriormente queste scelte, difatti attribuisce alla zona-distretto delle competenze molto chiare 

sulla costruzione delle reti territoriali di cura che si riferiscono direttamente alle tre aziende sanitarie nella 

dimensione di area vasta, senza livelli intermedi.  

Il processo di zonizzazione, dunque, si dipana lungo due direttrici: 

A. La fusione delle due zone-distretto sanitarie che riguarda l’unificazione degli assetti e delle 

responsabilità direzionali, organizzative, professionali e tecnico-amministrative. 

B. L’incorporazione tra le due società della salute disciplinata dalla legge regionale che prevede le 

modalità, gli strumenti e i tempi per la costruzione di un unico consorzio sulla base del nuovo ambito 

zonale. 

Sviluppare capacità di governo di sistemi complessi e multidimensionali come quelli sanitari e sociali, 

oltretutto sottoposti al processo evolutivo che coinvolge la Bassa Val di Cecina e la Val di Cornia, implica la 

maturazione di una solida competenza diffusa. Occorre riuscire a comprendere i sistemi sanitari e 

sociosanitari su più livelli, quelli legati alle dimensioni organizzative e professionali, ma anche quelli legati 
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alle popolazioni e ai percorsi di fruizione delle reti di cura. Per perseguire questo obiettivo è fondamentale 

operare una decisa innovazione degli strumenti di rappresentazione e di trasmissione delle conoscenze in 

modo da poter diffondere competenza, consapevolezza e capacità di analisi alle comunità locali in cui risiede 

e agisce il sistema sanitario e sociosanitario. 

È questo lo scopo del presente rapporto in cui sono state affrontate due dimensioni di solito tenute separate 

a questo livello di analisi, quella riferita alle attività sanitarie e quella riferita alle attività sociali.  

Proprio l’esigenza di rendere disponibile una conoscenza chiara e approfondita a livello territoriale ha 

generato l’evoluzione delle modalità con cui si reperiscono, si incrociano, si leggono e si espongono le 

informazioni qualitative e quantitative che riguardano aspetti molto ampi e diversificati, ma tutti essenziali 

per la costruzione di un evoluto sistema territoriale di servizi. Come è facile immaginare la vera chiave che 

ha permesso di raggiungere questo obiettivo è stata, la costante collaborazione che ha unito la componente 

degli amministratori pubblici, gli staff tecnici zonali e i referenti comunali con il gruppo di lavoro del 

programma. 

 

3. Il progetto e la struttura del rapporto conclusivo 

In linea con la natura e la missione dei due ambiti territoriali della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia, e 

coerentemente con l’obiettivo di fornire elementi di riflessione per la programmazione territoriale, il 

progetto è stato organizzato e sviluppato seguendo due approcci in grado di far emergere al meglio tutto 

quello che è già presente nei comuni delle zone e nella azienda sanitaria.  

Il primo approccio riguarda il trattamento dei dati, per i quali non è stato richiesta nessuna azione aggiuntiva 

difatti non sono stati richiesti dati nuovi o diversi da quelli già normalmente in possesso degli enti coinvolti. I 

flussi sanitari utilizzati sono quelli alimentati normalmente dall’azienda usl, mentre i dati che riguardano la 

spesa sociale sono quelli con cui i comuni alimentano le rilevazioni Istat di settore. Il progetto ha cercato di 

trasformare questi insiemi di dati in ‘informazioni’, e di leggere queste informazioni in relazione ai grandi 

processi trasformativi che coinvolgono le due zone: la fusione degli ambiti zonali e l’incorporazione tra le due 

società della salute. Uno degli obiettivi del progetto, quindi, è stato quello di generare informazioni dense e 

con un alto valore aggiunto in termini conoscitivi, e di leggerle e rappresentarle in relazione alla 

programmazione locale sulla salute e al processo di costruzione delle nuove zone.  

Il secondo approccio riguarda le modalità di lavoro, che sono state improntate alla massima cooperazione 

con gli staff delle due zone e con i responsabili di settore degli enti locali. Anche in questo caso l’approccio 

metodologico diventa sostanza del progetto e genera risultati. La disponibilità e la passione dei professionisti 

delle due zone ha permesso uno scambio costate con il gruppo di ricerca del progetto, in questo modo 

moltissime delle informazioni generate sono state ricondotte immediatamente ai processi in atto nelle due 

zone. Ulteriore valore è stato aggiunto dalla partecipazione continua degli amministratori di riferimento delle 

due Conferenze zonali dei sindaci. In questo caso si è potuta realizzare una triangolazione preziosissima tra 

amministratori, tecnici locali e gruppo di ricerca, che ci può portare tranquillamente a qualificare questo 

insieme come il ‘vero’ gruppo di ricerca del progetto. È in questo fertile ambiente che è stata generata da 

parte degli staff delle zone l’analisi riportata dal settimo capitolo del rapporto, un contributo di grande 

interesse che chiude l’esposizione e sancisce da tutti i punti di vista il lavoro svolto. 

Il rapporto ha il compito di raccogliere in modo sistematico i lavori svolti e di darne una rappresentazione 

utile a stimolare e alimentare i confronti nelle comunità istituzionali, professionali, civiche delle due zone e 

della azienda sanitaria. Non si tratta dunque di un rapporto ‘freddo’, costruito in autonomia da professionisti 
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esterni con rapidità ed efficienza ma con il limite dell’asetticità. Al contrario il rapporto rappresenta uno 

strumento che si è sviluppato attraverso gli scambi costanti avvenuti nel corso dei lavori di ricerca e di 

discussione con i gruppi tecnici e istituzionali delle zone. Per questo il suo sviluppo ha seguito anche le 

vicissitudini delle organizzazioni coinvolte, ed è stato alimentato dall’impegno, dalle competenze e dalle 

passioni di tutte le persone che hanno partecipato attivamente. 

Il rapporto è suddiviso in due sezioni, la prima dedicata all’analisi e alla rappresentazione delle attività 

sanitarie e la seconda dedicata all’analisi delle società della salute e delle attività sociali. Da questo punto di 

vista si presenta come un lavoro atipico, perché affronta in modo sistematico due sfere che di solito vengono 

analizzate e trattate in modo distinto.  

Tuttavia è proprio questa la singolarità del progetto ricercato dalla Bassa Val di Cecina e dalla Val di Cornia, 

che ha trovato una piena concordanza nella missione di origine di Federsanità Toscana che non a caso è 

costituita da aziende sanitarie e da comuni. È convinzione diffusa, infatti, che solo perseguendo fino in fondo 

l’obiettivo dell’integrazione su base territoriale, già elemento fondante e missione delle società della salute, 

sia possibile costruire dei sistemi di servizio evoluti e compiuti, in grado di assolvere al salto qualitativo e 

organizzativo a cui sono chiamati sia il sistema sanitario nazionale che i sistemi sociali locali.  

Al fine di portare un contributo concreto in questa direzione è necessario sforzarsi di sviluppare un linguaggio 

comune che permetta di rappresentare i due sistemi l’uno all’altro, in modo da tradurre e rendere disponibili 

l’impianto concettuale e i tecnicismi di una materia all’altra e viceversa. Fin dai primi incontri tra gli 

amministratori, gli staff tecnici e i gruppi di ricerca, si è apprezzato il valore che questa doppia esposizione 

può assumere sia per le comunità locali che per i singoli cittadini e le famiglie. Sono infatti la consapevolezza 

e la competenza diffusa nelle comunità a rappresentare il vero, e unico, perno che può assicurare continuità 

ed evoluzione al servizio sanitario regionale e ai servizi locali alla persona.  
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Descrizione della Prima Sezione 

La struttura e l’andamento dell’offerta sanitaria 

 

 

1. Il trattamento dati 

Il trattamento dei dati presenti nei flussi informativi sanitari è basato su quattro passi successivi, ciascuno dei 

quali ha incrementato progressivamente la qualità e la portata conoscitiva delle informazioni prodotte.  

L’analisi della domanda sanitaria rilevata nel 2013-2014 è stata effettuata tramite l’integrazione dei dati 

contenuti in 7 flussi informativi regionali e in due RCF (Pronto Soccorso e Assistenza domiciliare e 

residenziale): 

▪ Anagrafe Assistibili 

▪ Farmaci Erogati Direttamente (FED) 

▪ Prestazioni Ambulatoriali (SPA) 

▪ Prestazioni Farmaceutiche (SPF) 

▪ Dimissioni Ospedaliere (SDO) 

▪ Schede di Mortalità (RMR) 

▪ Pronto Soccorso (flusso dati in 

uscita dalla AUSL) 

▪ Attività domiciliari e residenziali 

(flusso dati in uscita dalla AUSL) 

▪ Registi della Medicina di Iniziativa 

(flusso dati in uscita dalla AUSL) 

 

 

L’anagrafe degli assistibili contiene le informazioni relative a tutti i domiciliati sanitari ed ai residenti in Val di 

Cornia e Bassa Val di Cecina, opportunamente de-identificati. Questi ultimi, in base al relativo comune di 

residenza, possono essere attribuiti ad ognuna delle due Zone-distretto di interesse.  

 

A. Il tabellone interoperabile degli assistiti  

Al soggetto si legano quindi tutte le informazioni che lo riguardano, desunte dai diversi flussi informativi. 

L’estrazione dei dati dal database relazionale consente di strutturare un “datamart”, in cui ogni record (riga) 

è un soggetto ed ogni campo (colonna) costituisce una sua variabile o caratteristica.  

Il datamart contiene le informazioni relative alle annualità 2013 e 2014, risultanti dall’integrazione dei flussi 

informativi regionali forniti dalla ASL per il biennio. 

Nella costruzione del datamart, i dati provenienti da ogni flusso vengono selezionati per identificare le 

patologie e/o i costi e/o gli interventi erogati per ogni soggetto, sulla base di specifici obiettivi (ricerca, 

amministrativo o di pianificazione di future politiche sanitarie). 

La piattaforma per il trattamento dei flussi informativi sanitari. 
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B. Le categorie patologiche 

Relativamente alla dimensione epidemiologica, per ogni assistito è stata valutata la presenza/assenza di 

patologie complessivamente organizzate in 16 macrocategorie: 14 relative a patologie croniche e/o 

degenerative, una rappresentata dalle partorienti e l’ultima comprensiva di tutte le restanti condizioni 

patologiche che hanno determinato un qualsiasi contatto con il SSN. 

Il modello di identificazione delle macrocategorie patologiche ha preso spunto dall’algoritmo proposto dalla 

AUSL di Pavia, divenuto uno standard adottato dalla Regione Lombardia e da altre AUSL del Nord Italia. 

L’algoritmo si basa essenzialmente sui: 

▪ Codici ICDIX-CM delle diagnosi contenute nelle Schede di Dimissione Ospedaliera e/o i relativi DRG;  

▪ Codici da nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche; 

▪ Codici ATC (Sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico) dei farmaci (classi terapeutiche 

del MINSAN) e le relative dosi giornaliere (D.D.D).   

Tale modello prevede che un assistito sia classificato all’interno di una specifica macrocategoria diagnostica, 

purché possieda almeno una delle caratteristiche citate in precedenza. 

 

C. La piramide di Kaiser e il profilo individuale di patologia 

Per evidenziare con maggiore efficacia i bisogni della popolazione delle due Zone, è stato adottato un sistema 

di analisi per livelli incrementali di complessità della casistica, che ha preso spunto dal modello di Kaiser 

Permanente. 

 

Dalla concatenazione delle varie macrocategorie diagnostiche a cui ogni assistito risulta appartenere sulla 

base dei suoi contatti con il SSN, è stato possibile identificare un PROFILO INDIVIDUALE DI PATOLOGIA (PIP) 

per l’anno 2013 e l’eventuale evoluzione della sua condizione sanitaria nell’anno 2014. Attraverso 

l’implementazione di un algoritmo che tiene conto, per ogni macrocategoria, dell’ordine di priorità in termini 

di assorbimento di risorse sanitarie e del livello di severità, stimato anche attraverso la quota di soggetti 

deceduti per ognuna, i PIP sono stati categorizzati in livelli di complessità. 

 

La popolazione degli assistiti residenti nelle due Zone è stata quindi suddivisa in 9 livelli, di cui 7 relativi alla 

condizione di cronicità (2 pre-cronici, 4 cronici ed uno relativo alla fase terminale). Per gli ultimi 5 livelli sono 

stati indicati i PIP prevalenti. La piramide risultante è visibile nella Figura che segue. La stratificazione degli 

assistiti in raggruppamenti permette di condurre analisi raffinate che coniugano il concetto di assorbimento 

di risorse e livello di severità del quadro morboso in un solo indice, ovvero il livello di complessità, e lo 

mettono in relazione con la domanda espressa dalla popolazione, le tipologie e i volumi delle risposte 

sanitarie il valore economico reale dei consumi. Questo ultimo aspetto, naturalmente, si riferisce solo ai flussi 

informativi che riguardano i ricoveri, le prestazioni specialistiche e i farmaci e si basa su tariffari regionali, 

fornendo quindi un ordine di grandezza dei consumi che essendo standardizzato consente confronti su base 

geografica e temporale. 

 

2. Le dimensioni indagate 

La piattaforma descritta nel paragrafo precedente può essere utilizzata per più finalità: la ricerca scientifica 

propriamente detta; la programmazione dei sistemi; la gestione dei servizi. Il programma di lavoro sviluppato 

dalle due zone ha previsto la sua applicazione nell’ambito della programmazione territoriale.  
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Le caratteristiche della piattaforma sono state dunque impiegate allo scopo di produrre strumenti utili alla 

programmazione dei sistemi sanitari e sociosanitari secondo un approccio territoriale. A questo scopo è stata 

prima ricostruita la stratificazione della popolazione residente nei comuni delle due zone rispetto al grado di 

complessità assistenziale. 

Potendo utilizzare questa base di 

riferimento fortemente qualitativa per 

incrociare e interpretare i canonici dati 

sanitari, sono state successivamente 

sviluppate delle analisi specifiche che 

riguardano sia la domanda di assistenza 

che la risposta dei servizi. 

 

Domanda di assistenza 

▪ Accessi al pronto soccorso 

▪ Accessi in pronto soccorso fra i 

soggetti NON ricoverati 

▪ Costi sanitari per livello di complessità 

▪ Analisi dei ricoveri per livello di complessità 

▪ Analisi dei ricoveri - copertura e fughe per livello di complessità 

▪ Analisi ricoveri in fuga in relazione alle prestazioni intramoenia 

▪ Analisi dei ricoveri - oltresoglia per livello di complessità 

 

Risposta dei servizi 

▪ Caratteristiche dei pazienti conosciuti ai servizi di assistenza domiciliare 

▪ Caratteristiche dei pazienti conosciuti ai servizi di assistenza residenziale 

▪ Caratteristiche dei pazienti in carico alla sanità di iniziativa 

▪ Analisi per AFT 

 

Il rapporto raccoglie e illustra una parte delle analisi possibili. A titolo di esempio può essere utile mettere in 

evidenza almeno tre temi generali che possono rivestire un particolare interesse come ‘spunti di riflessione’ 

per la programmazione del sistema sanitario locale. 

A. Il tema del Pronto Soccorso, che nel rapporto viene indagato secondo il carico assistenziale e 

considerando la distinzione tra utenti che nello stesso periodo di osservazione hanno sperimentato 

episodi di ricovero e coloro che non sono stati ricoverati. 

B. Il tema della Mobilità sanitaria, che nel rapporto viene indagato secondo una pluralità di dimensioni 

che ne evidenziano le caratteristiche e le dinamiche più interessanti. Anche in questo caso le analisi 

possono avvalersi della base costituita dalla stratificazione completa della popolazione residente 

secondo la complessità assistenziale. 

C. Il tema delle Forme aggregate della medicina generale, che vengono indagate rispetto alla 

composizione del carico assistenziale e al rapporto con alcuni servizi territoriali. In questo caso 

l’analisi è riferita alle annualità in cui sono state avviate le forme aggregate, ma proprio per questo 

possono costituire una preziosissima base di partenza per la comprensione delle attività sviluppate 

La stratificazione delle popolazioni dei due ambiti zonali. 
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negli anni successivi. In questo caso è particolarmente significativa la possibilità di avvalersi della 

base costituita dalla stratificazione completa della popolazione residente secondo la complessità 

assistenziale. 

 

3. I possibili elementi di sviluppo 

Il sistema dei flussi sanitari, pur rappresentando un patrimonio informativo di indubbio valore 

epidemiologico, presenta alcune criticità a cui vale la pena di accennare. 

Appare evidente che tali flussi consentono di valutare solo la parte dello stato di salute che si esplicita in 

domanda sanitaria, mentre lasciano “scoperta” sia quella porzione del bisogno sanitario non espressa 

(bisogno latente), sia quella rivolta a professionisti/strutture che operano in regime di attività libero 

professionale non accreditata. La tendenziale sottostima dei bisogni sanitari della popolazione può essere, 

però, parzialmente corretta tramite l’integrazione con altre fonti di dati quali, ad esempio, le rilevazioni ISTAT 

o studi ad hoc come le survey, integrabili tramite specifiche tecniche statistiche. 

Il secondo limite, è relativo alla specificità dei singoli patrimoni informativi che tendono a rilevare soltanto 

alcuni aspetti della realtà. A questo secondo problema è possibile sopperire tramite l’integrazione fra 

differenti flussi che aumenta sensibilmente la portata informativa complessiva, ma anche considerando 

contestualmente le informazioni relative a più anni di osservazione. Alcune patologie croniche, ad esempio, 

potrebbero essere rilevate in un anno, ma non in quello successivo: tuttavia, conoscendo la durata media di 

malattia o la sua condizione di irreversibilità, è possibile attribuire la specifica patologia allo stesso soggetto 

anche l’anno successivo. 

Il sistema di attribuzione delle macrocategorie patologiche utilizzato in questo lavoro rappresenta già di per 

sé un modello efficiente di analisi della realtà comorbile di una popolazione, sia perché incentrato sul singolo 

paziente, sia perché basato su informazioni disponibili e quindi a costo nullo per il sistema. 

Informazioni, queste, che vengono mantenute al livello di disaggregazione più specifico (il paziente e tutti i 

suoi codici di patologia, i farmaci, le prestazioni) e che concorrono a formare un sistema versatile che 

consente di modificare l’unità di analisi (il paziente, oppure la patologia, o il ricovero, o la singola prestazione 

specialistica, o i costi sanitari) sulla base delle esigenze informative che si possono generare nell’immediato. 

Ovviamente il modello proposto potrebbe essere ulteriormente perfezionato per renderlo maggiormente 

allineato ai criteri di stratificazione del rischio evidenziati da Kaiser Permanente, semplicemente ricorrendo 

alla collaborazione fra figure professionali complementari con expertise nel campo dell’epidemiologia, della 

programmazione sanitaria e della clinica, in grado di garantire un apporto multidisciplinare nella 

strutturazione di algoritmi di identificazione ancor più specifici. 
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Descrizione della Seconda Sezione 

Gli assetti per l’integrazione e la spesa allocata negli ambiti zonali 

 

 

Anche la sezione del rapporto dedicata agli assetti per l’integrazione e la spesa allocata negli ambiti zonali 

raccoglie dei lavori che sono stati costruiti secondo gli approcci generali del progetto. Tutte le informazioni 

trattate sono fondate su dati ricavati da giacimenti già in possesso delle amministrazioni comunali e delle 

zone, mentre il lavoro di ricostruzione dei sistemi locali è stato affrontato passo dopo passo in strettissima 

collaborazione con le strutture tecniche comunali e zonali e con gli amministratori di riferimento.  

Il percorso sviluppato è stato di grande interesse reciproco e ha stimolato la realizzazione di un lavoro di 

approfondimento molto particolare effettuato dagli staff zonali. In questo caso non solo sono state generate 

nuove informazioni raccogliendo dati presenti nei giacimenti gestionali dell’azienda sanitaria, ma esse sono 

state analizzate e rappresentate in modo mirato per supportare il processo di convergenza tra i servizi delle 

due zone.  

In questa sezione diventa ancora più evidente la ricchezza fornita dalla costante connessione mantenuta tra 

le attività di ricerca e la comprensione dei processi trasformativi a cui sono sottoposte le due zone. Per queste 

ragioni la sezione è articolata in quattro parti, le prime due sono dedicate alle società della salute e possono 

essere utili per preparare il loro processo di incorporazione attraverso la definizione di specifici obiettivi di 

convergenza; le altre due sono dedicate ai sistemi di servizio sociale e sociosanitario e, anche in questo caso, 

sono stati identificati alcuni possibili obiettivi di convergenza utili alla programmazione integrata. 

 

1. Il processo di incorporazione tra le due società della salute 

La legge regionale 11/2017 disciplina il processo di incorporazione tra le società della salute degli ambiti 

territoriali sottoposti alla fusione. Il processo prevede che nelle zone-distretto di nuova istituzione in cui vi 

sia la presenza di due o più società della salute, le assemblee dei soci procedono ad una fusione per 

incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile. A questo scopo viene 

individuato l’ente incorporante, redatto un progetto di fusione, espletato il processo di incorporazione, 

adeguati gli atti costitutivi della società della salute incorporante. 

In relazione a questo processo sono stati comparati tra loro gli attuali statuti delle due società della salute e 

analizzati i principali elementi relativi ai due assetti organizzativi raggiunti. Per ciascuna dimensione 

analizzata sono state individuate delle specifiche azioni di convergenza potenzialmente utili a orientare i 

contenuti del processo di incorporazione. 

 

A. Gli statuti delle due società della salute 

Sono stati analizzati gli statuti delle due Società della Salute cercando di far emergere alcune possibili linee 

di convergenza. Il percorso è stato così organizzato: 

▪ Facendo base su uno dei due statuti sono stati comparati tra loro tutti gli articoli dei due statuti 

organizzati per Titoli: Norme Generali - Organismi consortili - Strumenti di partecipazione - Struttura 

gestionale - Patrimoni, contabilità, contratti - Personale. 
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▪ Per ciascun titolo sono stati raccolti i singoli articoli dei due statuti cercando di organizzarli, per quanto 

possibile, in modo da favorirne la lettura comparata. In fondo ai capitoli sono state raccolte le maggiori 

evidenze emerse dalla comparazione tra gli articoli, e sono state avanzate alcune possibili linee di azione 

per ricercare gli elementi di convergenza e di evoluzione comune tra gli assetti delle due SdS regolati 

attraverso gli statuti. 

▪ Infine, nell’ultimo capitolo, sono state raccolte insieme tutte le singole linee di convergenza ed è stato 

proposto un possibile impianto di lavoro per i nuovi assetti organizzativi e le future programmazioni 

territoriali. 

 

B. Gli assetti organizzativi 

In maniera del tutto analoga alla precedente sono stati analizzati gli assetti organizzativi delle due Società 

della Salute cercando di far emergere alcune possibili linee di convergenza. Il percorso è stato così 

organizzato: 

▪ Facendo base su uno dei due statuti sono stati comparati tra loro tutti gli articoli dei due statuti 

organizzati per Titoli: Norme Generali - Organismi di governo - Strutture organizzative - Programmazione 

- Personale - Enti terzi. 

▪ Per ciascun titolo sono stati raccolti i singoli articoli dei due statuti cercando di organizzarli, per quanto 

possibile, in modo da favorirne la lettura comparata. In fondo ai capitoli sono state raccolte le maggiori 

evidenze emerse dalla comparazione tra gli articoli, e sono state avanzate alcune possibili linee di azione 

per ricercare gli elementi di convergenza e di evoluzione comune tra gli assetti delle due SdS regolati 

attraverso gli statuti. 

▪ In aggiunta rispetto alla parte precedente, è stato inserito un capitolo che compara gli assetti 

organizzativi raggiunti in rapporto alle due zone-distretto. 

▪ Infine, nell’ultimo capitolo, sono state raccolte insieme tutte le singole linee di convergenza ed è stato 

proposto un possibile impianto di lavoro per i nuovi assetti organizzativi e le future programmazioni 

territoriali. 

 

2. Il processo di programmazione integrata su base zonale 

La legge regionale 11/2017 prevede inoltre che nelle zone-distretto di nuova istituzione sia approvato uno 

strumento di programmazione intermedio che garantisce il coordinamento dei preesistenti piani zonali. Più 

in generale, in seguito alla definizione della nuova zonizzazione è in procinto di essere riavviato anche il 

processo di programmazione integrata in ambito locale. Stanno per essere attivate le nuove linee-guida per 

l’elaborazione del Piano Integrato di salute e del Piano d’inclusione zonale, entro l’anno sarà realizzata una 

sessione di programmazione zonale centrata sulla parte operativa da effettuare in anticipo rispetto alla 

definizione del Piano Integrato Sanitario e Sociale Regionale. Il processo complessivo sarà poi avviato in 

seguito alle determinazioni del PISSR. 

Questa sessione di fine 2017, basata sulla programmazione operativa di zona, potrebbe rivelarsi 

particolarmente utile anche per supportare il processo di fusione tra i due ambiti zonali. Difatti l’estensione 

delle materie interessate dagli strumenti di programmazione locale coincide esattamente con le materie di 

competenza delle zone-distretto, e con la loro integrazione con le materie sociosanitarie e sociali. Secondo 

questo approccio, la prossima programmazione operativa zonale potrebbe recepire le azioni di convergenza 

identificate anche in questo studio per proiettarle negli strumenti di pianificazione e nei programmi di lavoro 

delle singole strutture organizzative zonali e comunali. 
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A. La ricostruzione della spesa sociale allocata nel 2015 

Il capitolo è dedicato alla riaggregazione della spesa relativa alle attività socioassistenziali e sociosanitarie 

impegnata dai comuni dei due ambiti zonali e dalla azienda sanitaria nel 2015. L’oggetto del lavoro di 

ricostruzione è stato ben definito nel corso delle attività di gruppo che hanno alimentato la prima parte del 

progetto: si tratta di ricomporre un primo quadro della spesa allocata dai comuni e dalla azienda sanitaria 

riducendo al massimo la richiesta di nuovi dati di spesa e di attività.  

A questo scopo, dopo alcuni confronti di gruppo, si è scelto di basare la ricomposizione zonale sulle rilevazioni 

Istat della spesa sociale che i comuni e l’azienda sanitaria alimentano annualmente. Ovviamente questa 

scelta presenta sia degli elementi positivi sia dei limiti. Il principale elemento positivo consiste appunto nella 

familiarità e nella solidità delle informazioni stratificate nel corso degli anni attraverso la ricorsività delle 

rilevazioni Istat, che per le amministrazioni coinvolte costituisce un debito informativo obbligatorio. I limiti 

di questa scelta consistono nella natura delle informazioni presenti nella rilevazione Istat che, pur 

prevedendo tali voci negli schemi di rilevazione, difficilmente comprendono in modo completo: 

▪ Le risorse impegnate nelle attività eminentemente professionali. 

▪ Le risorse impegnate nelle attività organizzative. 

▪ Le risorse impegnate nelle attività di supporto. 

▪ Le compartecipazioni degli utenti. 

Per quanto riguarda l’azienda sanitaria, l’acquisizione delle informazioni si è basata su due fonti diverse e 

complementari: 

▪ Le rilevazioni Istat che interessano anche le due zone-distretto in qualità di realizzatori delle attività 

socioassistenziali comunali associate e di quelle integrate, che in questo caso specifico recano anche 

delle attendibili informazioni sulle attività del servizio sociale territoriale. 

▪ Una ricostruzione elaborata dagli staff della zona-distretto dei servizi e delle risorse impegnate nelle 

due zone per attività territoriali, oltre quelle sociosanitarie integrate già presenti nelle rilevazioni 

Istat. 

 

B. L’analisi comparata dei settori assistenziali dei due ambiti zonali 

L’anno di riferimento è il 2015. Per ogni settore individuato si è proceduto a: 

▪ Definire aree/livelli di attività omogenei. 

▪ Definire la spesa per le aree omogenee di attività, aggregando fattori produttivi specifici a carico 

rispettivamente di bilancio sanitario e bilancio sociale. Tra i fattori produttivi considerati sono esclusi: 

personale, costi generali e consumi di beni sanitari e non sanitari.  

▪ Raccogliere dati di attività utilizzando quando possibile fonti certificate (Flussi correnti, dati Mes, ARS) o 

dati interni raccolta con metodologia comparabile. 

▪ Sintetizzare i dati in Tabelle specifiche per settore, definendo indicatori di spesa, attività e ove possibile 

di accessibilità.  

 

Settori descritti: Assistenza domiciliare integrata, cure intermedie, cure palliative - Anziani - Disabilità - 

Minori e famiglia - Salute mentale adulti - Salute mentale infanzia e adolescenza - Dipendenze - Contrasto 

alla povertà ed esclusione sociale - Progetti legati all’integrazione della popolazione straniera - Progetti di 

contrasto alla violenza di genere. 
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Rispetto alla spesa, per la parte sociale, la spesa legata ai fattori produttivi individuati rappresentano la gran 

parte dei costi totali. Infatti i costi generali ed i costi di personale sono una quota percentuale ridotta 

(rispettivamente 8% circa per la Bassa Val di Cecina e 11% per Val di Cornia) del bilancio di parte sociale delle 

Società della salute.  

Per la parte sanitaria, invece, la spesa legata a personale e consumi non inserita nell’analisi è una percentuale 

rilevante del totale. Per questo motivo le differenze nella spesa pro-capite per singolo settore nell’area 

sanitaria, non sono da considerarsi come indicative di differenze assolute nel consumo di risorse sanitarie 

per quel settore. 
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Notazioni e commenti 

 

Il progetto presenta una struttura atipica sia perché analizza i servizi sanitari insieme a quelli sociosanitari e 

sociali, sia perché segue un’impostazione molto legata ai cittadini e al territorio. L’impianto di analisi è basato 

esclusivamente su dati ‘amministrativi’ già in possesso delle aziende sanitarie e delle amministrazioni locali, 

l’approccio utilizza dunque la routinaria raccolta di informazioni su cui vengono applicati dei modelli integrati 

di analisi. In questo modo è possibile leggere i sistemi di servizio sanitari, sociosanitari e sociali effettivamente 

operanti negli ambiti territoriali, e anche arrivare a delineare il profilo di tutte le persone che risiedono nelle 

zone rispetto alle attività sanitarie.  

L’uso di dati amministrativi, che rappresenta in assoluto un punto di forza dell’impianto analitico concettuale, 

può essere identificato paradossalmente come uno dei limiti del progetto perché tutte le analisi sono 

alimentate da flussi informativi che, per loro natura, si riferiscono a informazioni relative alla annualità 

precedente. Sarebbe poi importante raffinarne la lettura attraverso l’incrocio con i dati strettamente clinici 

per la parte sanitaria, e con i dati dei singoli utenti e delle loro famiglie per la parte sociale. Per realizzare 

questo salto di qualità, tuttavia, sarebbe necessario avere a disposizione a livello locale degli strumenti più 

evoluti come le piattaforme per l’integrazione di dati clinici e la cartella sociale e sociosanitaria degli utenti. 

In ogni caso, il carattere atipico di questo lavoro corrisponde perfettamente alle finalità delle due società 

della salute che hanno deciso di produrre questo tipo di committenza. La loro missione è quella di realizzare 

un sistema evoluto e compiuto di servizi sanitari, sociosanitari e sociali fortemente legato ai caratteri del 

territorio e ai bisogni di salute e di benessere delle comunità che lo abitano. Da questo punto di vista appare 

quanto mai adeguata la scelta di utilizzare il processo di programmazione territoriale come il veicolo 

principale per realizzare le indicazioni emerse dal progetto. D’altra parte i due ambiti territoriali sono 

interessati da cambiamenti di grande portata che riguardano la fusione delle zone sanitarie e l’incorporazione 

delle relative società della salute, nel corso del suo svolgimento il progetto ha cercato di adeguarsi a queste 

esigenze mentre si facevano più chiari i contenuti e le evoluzioni di sistema da affrontare.  

Il metodo utilizzato, che ha consapevolmente evitato la produzione di una ricerca ‘fredda’ già precostituita, 

ha trovato una completa corrispondenza presso gli amministratori di riferimento e le strutture tecniche delle 

zone. Ne è scaturito un periodo di grande collaborazione e di arricchimento reciproco, grazie alla pazienza e 

alla disponibilità di tutti sono stati raggiunti dei risultati che non si sono limitati alla sola produzione di un 

rapporto finale ma hanno contribuito a facilitare il percorso organizzativo delle due zone interessate. 

Ne è un esempio il settimo capitolo del rapporto, interamente prodotto dagli staff delle zone-distretto, che 

esprime in modo diretto e concreto le competenze tecnico-professionali di cui sono dotati i due ambiti. Per 

l’impostazione, la visione e i contenuti recati, esso rappresenta il migliore risultato che il programma di lavoro 

avrebbe potuto prefigurarsi di raggiungere all’inizio del percorso. Proprio per questo i ringraziamenti agli 

amministratori delle due conferenze dei sindaci, agli staff delle zone e ai referenti delle amministrazioni locali 

non sono solo dovuti e formali, ma riflettono appieno la soddisfazione per il bel percorso svolto insieme 

durante il progetto.  
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Prima Sezione 

La struttura e l’andamento dell’offerta sanitaria 
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Capitolo Primo 

L’approccio metodologico 
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1.1. Il contesto normativo e metodologico di riferimento 

 
La Delibera 1235 del 28.12.2012, che definisce le linee guida e il piano operativo di riordino del Sistema 

Sanitario Regionale (come anticipato dal DGR 754/2012), affianca al concetto di appropriatezza delle cure 

quello di pertinenza (adeguatezza ai tempi dei modelli) quali cardini di un processo di innovazione in sanità, 

orientato alla definizione di nuovi modelli di tutela1. 

L’obiettivo della Delibera 1255, e delle successive, consiste nel promuovere una riforma del sistema sanitario 

regionale che prevede un passaggio da un modello assistenziale incentrato sulla gestione degli episodi acuti, 

ad un modello focalizzato sulla gestione delle cronicità, la vera emergenza sanitaria e socio-sanitaria attuale. 

Questo si traduce operativamente nella definizione di azioni e percorsi che garantiscano una maggiore 

continuità tra le diverse strutture di diagnosi e cura, con particolare attenzione all’ambito delle cure primarie 

e della medicina del territorio. 

Il potenziamento dell’assistenza territoriale dovrà prevedere un sistema di gestione per obiettivi, supportato 

da indicatori volti a valutare l’efficienza, la qualità e la sicurezza dell’assistenza erogata, ma anche ad 

incentivare e monitorare la capacità di integrazione fra professionisti e fra livelli assistenziali (integrazione 

ospedale territorio). 

 

L’analisi dei bisogni dell’utenza e dell’offerta di assistenza presuppone: 

• l’integrazione fra le fonti informative disponibili; 

• l’identificazione di approcci di analisi innovativi, che consentano una lettura integrata delle 

informazioni relative ad ogni singolo cittadino 

• l’utilizzo di modelli di riferimento accreditati che favoriscano la pertinenza dell’offerta sanitaria ai 

bisogni dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento del paziente nel controllo della propria malattia 

(azioni di informazione e formazione). 

Al momento, i due modelli più accreditati a livello internazionale sono rappresentati dalla “piramide di 

rischio” (stratificazione del rischio), sviluppato negli Stati Uniti dalla Kaiser Permanente e dal Chronic Care 

Model (CCM) sviluppato dal Mc Coll Institute di Seattle (Stati Uniti). 

  

Il modello della Piramide di Kaiser Permanente 

identifica tre distinti livelli di intervento, a seconda 

del grado di complessità del paziente e promuove 

una più efficiente allocazione delle risorse sulla 

base di tale suddivisione.  

 

                                                           
1 http://www.sds.firenze.it/export/sites/default/materiali/Normativa_regionale/DGRT_1235_2012.pdf 
 

http://www.sds.firenze.it/export/sites/default/materiali/Normativa_regionale/DGRT_1235_2012.pdf
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Il Chronic Care Model identifica le risorse della 

comunità, l’organizzazione dei servizi sanitari, il 

supporto all’auto-cura, il sistema di erogazione 

dell’assistenza, il supporto alle decisioni, i sistemi 

informativi come i sei fattori cardine del sistema di 

assistenza e persegue come obiettivi finali:  

• un paziente informato che interagisce con un 

team preparato e proattivo, con lo scopo di 

ottenere cure primarie di alta qualità,  

• una utenza soddisfatta  

• e miglioramenti nello stato di salute della 

popolazione. 

 

Il CCM nella sua successiva evoluzione, l’Expanded Chronic Care Model2, considera i sei fattori cardine in una 

prospettiva ancora più ampia che guarda non solo all’individuo ma anche alla comunità. L’interazione fra i 

fattori produce come risultato l’informazione e l’attivazione sia dei pazienti come singoli, sia delle famiglie di 

appartenenza, al fine di renderli capaci di interagire consapevolmente e responsabilmente con il team 

assistenziale. 

 

Alla luce delle considerazioni esposte, appare evidente come la possibilità di integrare più fonti dati, siano 

esse in forma aggregata (open-data) o analitica (flussi informativi sanitari), rappresenti un vincolo 

imprescindibile nel supportare i modelli organizzativi descritti in precedenza. 

L’integrazione fra flussi orientati alla compensazione sanitaria (scheda di dimissione ospedaliera, prestazioni 

specialistiche, farmaceutiche, riabilitative), statistici (abortività spontanea e volontaria, certificato di 

assistenza al parto, mortalità), di sistema (esenzioni, anagrafe assistibili) e di settore (salute mentale, 

tossicodipendenze, attività consultoriali) fornisce informazioni sistematizzate e altrimenti non facilmente 

desumibili. Questa consapevolezza ha determinato nel tempo la necessità di rilevare in modo sistematico 

anche le informazioni relative a quelle attività non ancora coperte dal sistema dei flussi socio-sanitari 

(assistenza domiciliare e residenziale) e di arricchire i flussi già esistenti con nuove informazioni di carattere 

più strettamente sanitario (es. quesito diagnostico/patologia presunta) o epidemiologico (es. titolo di studio 

dell’utente). 

 

Allo stato attuale, però, mentre il ricorso al data-linking fra flussi sanitari è una realtà ormai consolidata, la 

capacità di interpretare le informazioni integrate e di ricondurle ad un modello di riferimento presenta ancora 

un discreto livello di complessità.   

Permangono, inoltre, limitazioni nel rendere facilmente fruibili e rappresentabili in modo standardizzato e 

automatico (sistemi di Business Intelligence o Sistemi di supporto alle decisioni – DSS) le evidenze emerse 

dall’analisi integrata dei dati sanitari e socio-sanitari. 

  

                                                           
2https://www.ars.toscana.it/files/aree_intervento/malattie_croniche/parere_consiglio_sanitario_37_2008_sanita_iniz
iativa.pdf 
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1.2. Gli obiettivi e la struttura del documento 

 
Questo documento, prendendo spunto proprio dalle potenzialità delle banche dati regionali e dalla 

consapevolezza dei limiti esposti in precedenza, vuole proporre un modello di lettura dei determinanti e delle 

dinamiche che interagiscono in ambito sanitario, con l’obiettivo ultimo di implementare un sistema di analisi 

automatico e aggiornabile routinariamente attraverso i dati strutturati disponibili a livello regionale e 

nazionale. 

Il documento riporta:  

• i risultati di elaborazioni condotte sul database integrato ottenuto dal linking fra le basi di dati fornite 

dalla AUSL di Livorno, relativamente alle Zone: Val di Cornia (Monteverdi Marittimo, Campiglia 

Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto) e Bassa Val di Cecina (Castellina Marittima, 

Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano 

Marittimo, Casale Marittimo). 

 

• i risultati di nuove elaborazioni condotte utilizzando un prototipo sviluppato dalla Sezione di 

Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari-IFC, CNR (ERSS) nell’ambito del progetto ODINET (Bando Unico 

R & S 2012 - POR CReO FESR 2007-2013) per l’integrazione e l’analisi di open data desunte da banche 

dati nazionali e locali 

Il documento si articola in cinque sezioni che rappresentano gli elementi cardine della programmazione 

sanitaria e socio-sanitaria: 

• il territorio  

• la popolazione 

• il livello di morbosità 

• la domanda di assistenza 

• la risposta dei servizi  

Per ogni sezione vengono fornite delle informazioni di contesto relative agli aspetti trattati, un breve 

commento sui risultati esposti e la possibile forma di rappresentazione grafica degli stessi.  
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1.3. I presupposti metodologici: fonti di dati, creazione del datamart e approccio di 

analisi 

 
Nelle due Zone socio-sanitarie di interesse, l’analisi della domanda sanitaria rilevata nel 2013-2014 è stata 

effettuata tramite l’integrazione dei dati contenuti in 7 flussi informativi regionali e in due RCF (Pronto 

Soccorso e Assistenza domiciliare e residenziale): 

• Anagrafe Assistibili; 

• Farmaci Erogati Direttamente (FED); 

• Prestazioni Ambulatoriali (SPA); 

• Prestazioni Farmaceutiche (SPF); 

• Dimissioni Ospedaliere (SDO); 

• Schede di Mortalità (RMR) 

• Pronto Soccorso (flusso dati in uscita dalla AUSL) 

• Attività domiciliari e residenziali (flusso dati in uscita dalla AUSL) 

• Registi della Medicina di Iniziativa (flusso dati in uscita dalla AUSL) 

 

L’anagrafe degli assistibili contiene le 

informazioni relative a tutti i domiciliati sanitari 

ed ai residenti in Val di Cornia e Bassa Val di 

Cecina, opportunamente de-identificati. Questi 

ultimi, in base al relativo comune di residenza, 

possono essere attribuiti ad ognuna delle 2 Zone 

Distretto di interesse.  

Le informazioni anagrafiche di base (de-

identificate con lo stesso principio utilizzato per 

l’anagrafe assistibili) sono contenute, inoltre, 

anche all’interno di ciascun flusso relativo alle prestazioni/servizi erogati dalla AUSL. Attraverso il codice de-

identificato relativo ad ogni utente, è possibile integrare i vari flussi, creando un unico database relazionale 

in cui il soggetto rappresenta il fulcro del sistema.  

Al soggetto si legano quindi tutte le informazioni che lo riguardano, desunte dai diversi flussi informativi. 

L’estrazione dei dati dal database relazionale consente di strutturare un “datamart”, in cui ogni record (riga) 

è un soggetto ed ogni campo (colonna) costituisce una sua variabile o caratteristica.  

Il datamart contiene le informazioni relative alle annualità 2013 e 2014, risultanti dall’integrazione dei flussi 

informativi regionali forniti dalla ASL per il biennio. 
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1.3.1. La struttura del datamart 

 

Nella costruzione del datamart, i dati provenienti da ogni flusso vengono selezionati per identificare le 

patologie e/o i costi e/o gli interventi erogati per ogni soggetto, sulla base di specifici obiettivi (ricerca, 

amministrativo o di pianificazione di future 

politiche sanitarie). 

In sostanza ogni datamart o “Tabellone”, come 

viene comunemente definito, riporta per ogni 

soggetto un set di variabili raggruppabili in 3 

dimensioni principali: 

• socio-anagrafica 

• epidemiologica 

• economica o dei consumi sanitari, intesi come 

sommatoria delle tariffe relative ad ogni 

prestazione/servizio erogato.  

In questa analisi le tre dimensioni sono state 

misurate: 

• relativamente ai soli residenti nelle due Zone; 

• considerando tutte le prestazioni/servizi 

OVUNQUE fruiti dai residenti, rilevate 

attraverso l’integrazione dei flussi citati in 

precedenza.  

 

 

 

 

 

Macrocategorie: flussi che le  

compongono e loro ordinamento 

 

 

 

La dimensione epidemiologica 

Relativamente alla dimensione epidemiologica, per ogni assistito è stata valutata la presenza/assenza di 

patologie complessivamente organizzate in 16 macrocategorie: 14 relative a patologie croniche e/o 



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

32 

degenerative, una rappresentata dalle partorienti e l’ultima comprensiva di tutte le restanti condizioni 

patologiche che hanno determinato un qualsiasi contatto con il SSN. 

Il modello di identificazione delle macrocategorie patologiche ha preso spunto dall’algoritmo proposto dalla 

AUSL di Pavia3, divenuto uno standard adottato dalla Regione Lombardia e da altre AUSL del Nord Italia. 

L’algoritmo si basa essenzialmente sui: 

•codici ICDIX-CM delle diagnosi contenute nelle Schede di Dimissione Ospedaliera e/o i relativi DRG;  

•codici da nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche; 

•codici ATC (Sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico) dei farmaci (classi terapeutiche del 

MINSAN) e le relative dosi giornaliere (D.D.D).   

Tale modello prevede che un assistito sia classificato all’interno di una specifica macrocategoria diagnostica, 

purché possieda almeno una delle caratteristiche citate in precedenza. Per esempio un paziente viene 

identificato come diabetico (tipo II) nel caso in cui abbia almeno una prescrizione per insulina o suo analogo 

(ATC3 = A10A) con una DDD di almeno 10%, e/o almeno una prescrizione per agenti ipoglicemici orali (ATC3 

= A10B) con una DDD di almeno 30%, e/o una diagnosi di diabete mellito di tipo II fra le diagnosi della scheda 

di dimissione ospedaliera (ICDIX= 250). 

 

Le 14 macrocategorie croniche e/o degenerative sono state organizzate sulla base della sede anatomica e 

dell’eziologia della malattia, integrando quanto proposto nel modello originale. 

In accordo con il sistema proposto da Pavia, inoltre, ad ogni macrocategoria diagnostica è stato attribuito un 

ordine di priorità, definito tenendo in considerazione sia la gravità della condizione morbosa sia il suo impatto 

in termini economici (consumo sanitario). 

La classificazione di ogni assistito all’interno di una o più macrocategorie diagnostiche non impedisce, 

comunque, di scendere a livelli di dettaglio sempre maggiore, analizzando le singole condizioni che 

compongono ogni macrocategoria. Nel caso di quella relativa alle cardiovasculopatie, per esempio, l’analisi 

può essere condotta anche in relazione alle quattro categorie patologiche in essa ricomprese, ovvero 

ipertensione, cardiopatie, scompenso e vasculopatie. Queste a loro volta potranno essere ulteriormente 

disaggregate in singoli codici di patologia. 

  

                                                           
3 Cerra C, Lottaroli S. Use of administrative databases for calculating the cost of chronic pathologies. 
Pharmacoeconomics – Italian Research Articles 2004; 6(3): 141–149 
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1.3.2. Approccio metodologico di analisi 

Per evidenziare con maggiore efficacia i bisogni della popolazione delle due Zone, è stato adottato un sistema 

di analisi per livelli incrementali di complessità della casistica, che ha preso spunto dal modello di Kaiser 

Permanente citato in precedenza. 

 

Dalla concatenazione delle varie macrocategorie diagnostiche a cui ogni assistito risulta appartenere sulla 

base dei suoi contatti con il SSN, è stato possibile identificare un PROFILO INDIVIDUALE DI PATOLOGIA (PIP) 

per l’anno 2013 e l’eventuale evoluzione della sua condizione sanitaria nell’anno 2014. 

 

Attraverso l’implementazione di un algoritmo che tiene conto, per ogni macrocategoria, dell’ordine di 

priorità in termini di assorbimento di risorse sanitarie e del livello di severità (stimato attraverso la quota di 

soggetti deceduti per ognuna), i PIP sono stati categorizzati in livelli di complessità. 

 

La popolazione degli assistiti residenti nelle due Zone è stata quindi suddivisa in 9 livelli, di cui 7 relativi alla 

condizione di cronicità (2 pre-cronici, 4 cronici ed uno relativo alla fase terminale). Per gli ultimi 5 livelli sono 

stati indicati i PIP prevalenti. La piramide risultante è visibile nella Figura che segue. La stratificazione degli 

assistiti in raggruppamenti permette di condurre analisi raffinate che coniugano il concetto di l’assorbimento 

di risorse e livello di severità del quadro morboso in un solo indice, ovvero il livello di complessità, e lo 

mettono in relazione con  la domanda espressa dalla popolazione, le tipologie e i volumi delle risposte 

sanitarie il valore economico reale dei consumi (questo ultimo aspetto, naturalmente, si riferisce solo alle 

dimensioni economiche presenti nei flussi informativi che riguardano i ricoveri, le prestazioni specialistiche 

e i farmaci). 
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Piramide dei livelli di complessità relativa ad entrambe le Zone 

 

Come mostrato nella figura precedente, il primo livello cronico che interessa il 22,2% della popolazione delle 

due Zone, include i pazienti afferenti ad una sola categoria diagnostica (malattie cardiologiche, 

endometaboliche, neurologiche, gastroenterologiche, broncopolmonari) o caratterizzati dalla compresenza 

di malattie broncopolmonari e gastroenterologiche. 

E’ però nel secondo livello cronico (5,1% della popolazione) che le patologie cardiologiche risultano 

preponderanti in combinazione con almeno un’altra categoria fra broncopolmonari, gastroenterologiche 

endometaboliche. Il secondo livello include anche i pazienti affetti da diabete di tipo 2. 

Nel terzo livello (5,3% della popolazione), oltre alle comorbidità citate in precedenza, compaiono le neoplasie 

in forma non associata. 

Le neoplasie combinate con altre categorie diagnostiche caratterizzano invece il quarto livello cronico (5,9% 

della popolazione), nel quale si collocano anche le categorie già riscontrate nei livelli inferiori, ma che qui si 

trovano associate ad un numero maggiore di comorbidità. 

Il livello relativo ai pazienti in fase terminale (1,1% della popolazione) include coloro che nell’anno 2013 

risultano essere deceduti per un aggravamento delle loro condizioni croniche, afferenti per un 6% al primo 

livello cronico, per il 26% al secondo, per il 21% al terzo e per la maggior parte (48%) al livello di cronicità più 

elevato. 
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1.3.3. Sintesi dei livelli di complessità  

 

 

I livelli di complessità riferiti in tutte le analisi sono descritti in modo sintetico nella tabella seguente: 

Livelli di complessità Descrizione e  macro categorie diagnostiche incluse 

Sani  

Pazienti che non presentano condizioni croniche e che non hanno subito 

alcun ricovero nei due anni di osservazione (ad eccezione dei neonati sani 

e delle partorienti) 

Deceduti non cronici Pazienti non cronici ma deceduti nell'anno 

Primi Sintomi Pazienti non cronici ma con almeno un ricovero in uno dei due anni 

Primi accert.  diagnostici  Pazienti non cronici ma con almeno un ricovero in entrambi gli anni 

I livello cronicità 

M. endometaboliche 

M. neurologiche 

M. gastroenterologiche 

M. broncopolmonari 

M. broncopolmonari + M. gastroenterologiche 

M. cardiologiche 

II livello cronicità 

Diabete tipo 2 

M. cardiologiche + M. endometaboliche 

M. cardiologiche + M. gastroenterologiche + M. endometaboliche 

M. cardiologiche + M. gastroenterologiche 

M. cardiologiche + M. broncopolmonari + M. endometaboliche 

III livello cronicità 

Diabete + M. cardiologiche + M. endometaboliche 

M. cardiologiche + M. neurologiche 

Neoplasie 

M. cardiologiche + M. broncopolmonari 

Diabete tipo 2 + M. cardiologiche 

IV livello cronicità 

M. cardiologiche + M. broncopolmonari + M. gastroenterologiche 

M. cardiologiche + M. gastroenterologiche + M. neurologiche 

Diabete tipo 2 + M. cardiologiche + M. gastroenterologiche 

ALTRO Profilo Cronico Complesso 

Neoplasie + M. cardiologiche 

Diabete tipo 2 + M. cardiologiche + M. broncopolmonari 

Neoplasie + M. cardiologiche + M. gastroenterologiche 

Livello terminale 
Pazienti che appartengono ai 4 livelli cronici e che sono deceduti 

nell’anno 
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Tali livelli sono stati utilizzati per analizzare: 

• i ricoveri ospedalieri, sia in termini di copertura da parte della AUSL 6 che di fughe verso altre ASL 

della Regione o extraregione,  

• gli accessi al Pronto Soccorso  

• l’eventuale presa in carico da parte del sistema di assistenza domiciliare e/o residenziale e 

nell’ambito della Medicina di Iniziativa 

• la dimensione dei consumi sanitari 

 

La dimensione dei consumi sanitari è stata organizzata in 3 categorie, sulla base della tipologia di 

prestazione/servizio a cui si riferisce:  

 

• consumi relativi ai ricoveri: sommatoria delle tariffe DRG calcolata per ogni utente sull’insieme dei ricoveri 

fruiti nel periodo di osservazione; 

• consumi farmaceutici: sommatoria degli importi relativi a tutte le prescrizioni farmaceutiche (erogazione 

diretta e convenzionata) ascrivibili al singolo soggetto; 

• consumi prestazioni specialistiche: sommatoria delle tariffe (nomenclatore delle prestazioni specialistiche 

ambulatoriali) di tutte le prestazioni fruite dal singolo cittadino. 

 

Anche nel caso dei consumi, il modello di riferimento per l’analisi è quello per livelli di complessità descritto 

al paragrafo precedente. 
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Capitolo Secondo 

Le dimensioni indagate 
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2.1. Il territorio 

 
Le caratteristiche del territorio rappresentano un elemento fondamentale da tenere in considerazione nella 

programmazione e allocazione geografica dei servizi sanitari. 

Un’approfondita valutazione delle peculiarità oro-geografiche (territorio prevalentemente rurale, sede 

industriale, etc.) di una specifica area territoriale, insieme alle dinamiche della viabilità e l’intensità del 

traffico, si rende necessaria per garantire e ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’azione programmatoria.  

La mobilità sanitaria fra aree territoriali diverse, infatti, viene frequentemente influenzata più dalla 

prospettiva di un facile raggiungimento di un presidio sanitario, piuttosto che dalla qualità del servizio stesso, 

soprattutto in relazione a patologie o bisogni sanitari di livello meno complesso.  

 

 

• L’area di indagine si colloca nella porzione sud dell’Area vasta Nord Ovest ed include due delle 4 Zone 

distretto della AUSL di Livorno. 

 

• Le due Zone si compongono dei seguenti comuni: 

Val di Cornia: Monteverdi Marittimo, Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, 

Suvereto. 

Bassa Val di Cecina: Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, 

Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo, Casale Marittimo. 

 

• Il territorio è in prevalenza collinare nell’entroterra e pianeggiante verso la costa. 

 

• La zona è soggetta ad intensi flussi turistici nel periodo estivo. 

 

• Entro il territorio di competenza delle due Zone sono collocati due presidi ospedalieri territoriali 

(Civile Cecina; Civile Piombino); altri due presidi sono posti nelle vicinanze (Riuniti Livorno; Civile 

Elbano Portoferraio). 
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Contesto geografico sanitario 
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2.2. La popolazione 

 

Il monitoraggio di specifici eventi socio-demografici, come l’incremento della popolazione in età pediatrica e adulta 

(45-54 anni), la tendenza immigratoria di interi nuclei familiari, l’aumento dei “grandi anziani” (ultra 85enni) e 

contestualmente il decremento dei giovani adulti (25-34 anni), che presuppongono il mutamento e l’evoluzione del 

contesto territoriale di riferimento, permette di caratterizzare in modo oggettivo la popolazione e contestualizzare la 

sua domanda sanitaria espressa. 

Parimenti la valutazione del livello di ricchezza di una popolazione, anche attraverso variabili proxy facilmente reperibili 

anche sotto forma di open-data nelle banche dati socio-demografiche nazionali (ISTAT, INPS, etc), consente di 

caratterizzare in modo ancor più specifico la tipologia e intensità della domanda sanitaria e socio-sanitaria. 

 

 

• numerosa: la popolazione residente nel territorio ammonta a 139.970 abitanti: il 58% risiede nella Bassa Val di 

Cecina. 

• piuttosto stabile soprattutto nei comuni dell’entroterra dove il saldo naturale e quello migratorio risultano 

tendenzialmente negativi. Negli stessi comuni il numero medio di componenti per famiglia si aggira introno a 2, 

quasi ad identificare nuclei familiari composti da coppie di anziani. 

• a maggior componente femminile: in entrambe le Zone le donne rappresentano il 52% della popolazione. 

• tendenzialmente anziana rispetto alla media regionale (anno 2012 indice di vecchiaia Basa Val di Cecina 214,41, 

Val di Cornia 238,40 vs 209,44 AUSL 6 e 187,51 media regionale). 

• con un Reddito Imponibile Medio tendenzialmente in media rispetto al livello regionale ed equivalente fra le due 

Zone. 

• con un importo medio mensile delle pensioni di vecchiaia (INPS) più elevato rispetto alla media regionale e 

tendenzialmente eterogeneo fra le due Zone, e quindi con una differenza nel potere di acquisto e di domanda 

sanitaria nella fascia di età con maggiori bisogni sanitari.  

• con un tasso di pensioni sociali (INPS) in media rispetto alla Toscana, e sostanzialmente omogeneo fra le due 

Zone.  
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Popolazione residente nei comuni interessati al 31-12-2015 e relativo saldo demografico 

 
 

Fonte : http://demo.istat.it/bil2015/ 

 

 

 

 

  

Zona Descrizione Comune

Popolazione al 

31 dicembre 

2015

Saldo Naturale Saldo Migratorio 
Numero di 

Famiglie

Numero medio di 

componenti per 

famiglia

Bassa Val di Cecina Bibbona 3175 -21 39 1414 2.24

N= 81.437 Casale Marittimo 1122 -10 26 500 2.24

Castagneto Carducci 9010 -42 117 4212 2.14

Castellina Marittima 2025 -11 -25 956 2.12

Cecina 28046 -181 55 12546 2.23

Guardistallo 1234 -11 -14 566 2.1

Montescudaio 2144 -5 -24 967 2.21

Riparbella 1603 -5 -19 735 2.18

Rosignano Marittimo 31394 -204 -7 16557 1.9

Santa Luce 1684 -10 -20 803 2.07

Val di Cornia Campiglia Marittima 13218 -83 5 5772 2.28

N=58.533 Monteverdi Marittimo 758 -4 1 400 1.9

Piombino 34060 -343 44 16312 2.08

San Vincenzo 6911 -79 11 3448 2

Sassetta 514 -11 -7 265 1.94

Suvereto 3072 -27 -10 1395 2.2

139.970 -1.047 172 66.848TOTALE
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Reddito Imponibile medio per AUSL e dettaglio Zone AUSL 6 (anni 2010 e 2011) 

 

 
                           http://demo.odinet.it/4 

 

 

Indice di vecchiaia *100 (anno 2012) 

 
 

  

                                                           
4 ODINET - Online Data Integration Network. Rappresenta un framework tecnologico per l’accesso e la diffusione online di dati strutturati ed 
eterogenei, con l’introduzione di metodi innovativi per la loro individuazione, catalogazione e rappresentazione Il prototipo è stato sviluppato 
nell’ambito del Bando Unico R & S 2012 - POR CReO FESR 2007-2013 – Regione Toscana 
(https://www.epid.ifc.cnr.it/index.php/strumenti/odinet) 

https://www.epid.ifc.cnr.it/index.php/strumenti/odinet
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Importo medio mensile pensioni di vecchiaia per AUSL e dettaglio Zone AUSL 6 (anni 2010 e 2012) 

 

 

      
http://demo.odinet.it/ 

 

 

 

Tasso pensioni/assegni sociali (INPS) per AUSL e dettaglio Zone AUSL 8 (anni 2010 e 2012) 

 

http://demo.odinet.it/ 

  

http://demo.odinet.it/
http://demo.odinet.it/
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Distribuzione percentuale della popolazione degli assistiti residenti nelle due Zone per età e sesso 

 

 

 

 

Fonte Anagrafe Assistiti AULS 6 – anno 2013 
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2.3. Il livello di morbosità 

 
L’utilizzo di database amministrativi per valutare lo stato di salute della popolazione o approntare studi ad 

hoc su specifici problemi sanitari, sta diventando sempre più frequente, ne è un caso tipico lo studio del flusso 

delle dimissioni ospedaliere o di quelle di morte, che forniscono indicatori importanti sullo stato di benessere-

malessere della popolazione. Il sistema dei flussi sanitari, però, pur rappresentando un patrimonio 

informativo di indubbio valore epidemiologico, presenta alcune criticità a cui vale la pena di accennare. 

In primis, appare evidente che tali flussi consentono di valutare solo la parte dello stato di salute che si 

esplicita in domanda sanitaria, mentre lasciano “scoperta” sia quella porzione del bisogno sanitario non 

espressa (bisogno latente), sia quella rivolta a professionisti/strutture che operano in regime di attività libero 

professionale non accreditata. La tendenziale sottostima dei bisogni sanitari della popolazione può essere, 

però, parzialmente corretta tramite l’integrazione con altre fonti di dati quali, ad esempio, le rilevazioni ISTAT 

o studi ad hoc come le survey, integrabili tramite specifiche tecniche statistiche. 

Il secondo limite, è relativo alla specificità dei singoli patrimoni informativi che tendono a rilevare soltanto 

alcuni aspetti della realtà. A questo secondo problema è possibile sopperire tramite l’integrazione fra 

differenti flussi che aumenta sensibilmente la portata informativa complessiva, ma anche considerando 

contestualmente le informazioni relative a più anni di osservazione. Alcune patologie croniche, ad esempio, 

potrebbero essere rilevate in un anno, ma non in quello successivo: tuttavia, conoscendo la durata media di 

malattia o la sua condizione di irreversibilità, è possibile attribuire la specifica patologia allo stesso soggetto 

anche l’anno successivo. 

Il sistema di attribuzione delle macrocategorie patologiche utilizzato in questo documento rappresenta già di 

per sé un modello efficiente di analisi della realtà comorbile di una popolazione, sia perché incentrato sul 

singolo paziente sia perché basato su informazioni disponibili e quindi a costo nullo per il sistema. 

Ovviamente tale modello potrebbe essere ulteriormente perfezionato per renderlo maggiormente allineato 

ai criteri di stratificazione del rischio evidenziati da Kaiser Permanente, attraverso la collaborazione fra figure 

professionali complementari con expertise nel campo dell’epidemiologia, della programmazione sanitaria e 

della clinica, in grado di garantire un apporto multidisciplinare nella strutturazione di algoritmi di 

identificazione ancor più specifici.  

 

 

• generalmente superiore per i maschi rispetto alle femmine: la percentuale di uomini sani è inferiore 

rispetto alle donne in entrambe le Zone (Bassa val di Cecina: 51,63% vs 55,2%; Val di Cornia 59,31% vs 

56,1%. 
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• generalmente crescente al crescere dell’età, sebbene con differenze nell’andamento in base la livello di 

complessità considerato. 

• nelle due Zone e in entrambi i sessi le prime tre categorie diagnostiche in termini di prevalenza sono: 

cardiovasculopatie (29%), broncopneumopatie (17%) e altro profilo (10%), indicando con questo ultimo 

raggruppamento: 

a) i soggetti appartenenti ad una sola macrocategoria diagnostica (1,9% dell’intero raggruppamento) fra le 

seguenti: patologie psichiatriche (53%), HIV positivi o AIDS conclamato (34%), con insufficienza renale (7%), 

dipendenti da sostanze d’abuso (2,6%), disabili gravi (1,8%) e pazienti trapiantati (0,9%). 

b) i soggetti che presentano 2 comorbidità (29% dell’intero raggruppamento), di cui le più frequentemente 

associate con altre risultano essere le broncopneumopatie (36,8%), il diabete (19,4%) e le neoplasie (16,8%). 

c) soggetti con 3 comorbidità (28,6% dell’intero raggruppamento), di cui le più frequentemente associate con 

altre risultano essere le cardiovasculopatie (82,8%) e le broncopneumopatie (11%). 

d) soggetti con almeno 4 comorbidità (40% dell’intero raggruppamento: oltre il 31% presenta 4 comorbidità), 

di cui la più frequentemente associata con altre è rappresentata dalle cardiovasculopatie (98%). 

 

• il numero medio di comorbidità cresce in entrambe le Zone all’avanzare dell’età e al conseguente 

incrementarsi del livello di cronicità. 
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Stratificazione per livelli di complessità riferita all’anno 2013 

 

 
                                                Fonte: elaborazioni su DB integrato flussi sanitari AUSL6  

 

La stratificazione per livelli di complessità non mostra differenze nette fra le due Zone. 

Si osserva che in Val di Cornia la percentuale dei livelli di complessità più avanzati è superiore rispetto alla Bassa Val di Cecina, in ragiona anche della differente distribuzione 

dei residenti per età. 
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Distribuzione della popolazione per livello di complessità e sesso nelle due zone 

 

 
 

Confrontando la stratificazione per livelli fra uomini e donne emerge un quadro patologico più gravoso a carico degli uomini:  

• la percentuale dei sani fra gli uomini è inferiore rispetto a quella delle donne in entrambe le Zone; 

• la quota dei soggetti cronici nel complesso è superiore con differenze fra generi anche di un punto percentuale (IV livello cronico). 
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Tasso di prevalenza (*1.000 residenti) dei livelli di complessità per classi di età e Zona di residenza 

 

 
 

L’andamento per età dei tassi di prevalenza per livello di complessità è generalmente unimodale:  

la finestra di maggiore prevalenza si sposta verso le età più avanzate passando dalla base al vertice della piramide.  

Fa eccezione il I livello cronico che presenta un andamento bimodale con un primo picco di prevalenza fra i 35 e i 54 anni ed un secondo picco fra i 64-75 anni.  

Tale andamento sembra coerente con le tipologie morbili del I livello cronico: 

malattie cardiologiche, endometaboliche, neurologiche, gastroenterologiche, broncopolmonari (le ultime due anche in associazione fra loro). 
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Distribuzione del numero medio di comorbidità per classe di età, livello di cronicità e Zona di residenza  

 

 

      
  

Si notano lievi differenze geografiche fra Zone nel 
numero medio di comorbidità.  
La Val di Cornia mostra un numero medio 
lievemente più elevato (1,62 vs 1,59), soprattutto 
per i livelli di cronicità III e IV. 
In generale ed in entrambe le Zone il IV livello 
cronico è quello con il numero medio di 
comorbidità più elevato, seguito dal Livello 
terminale. Tale rapporto si inverte soltanto fra i 
35-54enni della Val di Cornia. 
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Distribuzione nell’anno 2014 per livelli di complessità, sulla base della distribuzione dell’anno 2013 – Bassa Val di Cecina 

 

 
 

In entrambe le Zone nel 2014 la complessità della casistica ha subito delle progressioni rispetto alla classificazione degli stessi soggetti nel 2013. 

In Bassa Val di Cecina, in particolare fra i soggetti sani, circa il 10% (4.302/46.097 soggetti sani) è progredito verso il I livello di cronicità, mentre la progressione 

verso i livelli più complessi di coloro che nel 2013 hanno manifestato i primi sintomi o si sono sottoposti ai primi accertamenti diagnostici è stata più consistente. 

Fra i pazienti al I livello di conicità il 18% si è distribuito equamente fra il II, II e IV livello cronico (rispettivamente 846,934,799 su 17.393 soggetti del I livello 

cronico). Fra i soggetti appartenenti nel 2013 al II e III livello oltre il 13% è progredito verso il IV livello e la quota dei pazienti terminali è rispettivamente del 2% 

(92/4.099) e 4,3% (176/4.075). La quota più consistente (8,2%) di pazienti a livello terminale interessa ovviamente coloro che nel 2013 appartenevano al IV livello 

cronico (363/4.436 soggetti del IV livello).  
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Distribuzione nell’anno 2014 per livelli di complessità, sulla base della distribuzione dell’anno 2013 – Val di Cornia 

 

 
 

In Val di Cornia si rilevano andamenti simili, sebbene fra coloro che nel 2013 si sono sottoposti ai primi accertamenti diagnostici la quota dei soggetti progrediti 

al I livello di cronicità sia superiore di 15 punti percentuali (22% vs 37%) rispetto ai residenti della Bassa Val di Cecina. Questa differenza è dovuta essenzialmente 

alla maggior proporzione di soggetti ultra65enni residenti in Val di Cornia (16% vs 8% della Bassa Val di Cecina), inclusi nella categoria “Primi accertamenti 

diagnostici”. 
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2.4. La domanda di assistenza 

 

Contrariamente a quanto avviene normalmente nel libero mercato, dove domanda e offerta si modificano 

spontaneamente a livello teorico trovando infine un equilibrio, in sanità ciò non accade perché la domanda 

sanitaria, presenta delle caratteristiche peculiari. L’utilità ottenuta dai beni e servizi sanitari non è diretta: si 

fa ricorso a questi beni e servizi per ottenere un miglioramento del proprio livello di salute.  

Proprio per queste ragioni si usa definire la domanda di assistenza sanitaria come domanda derivata e si 

considera la domanda di salute come quella fondamentale o primaria.  

Altro aspetto fondamentale è il rapporto di agenzia che si instaura tra medico e paziente, che porta all’effetto 

denominato “SID” (supply induced demand - induzione della domanda da parte dell’offerta). Infine è basilare 

il concetto di “bene irrinunciabile” e di equità: la salute è un diritto dei cittadini ed è un bene al quale non è 

possibile rinunciare. 

Quindi, sebbene il principale determinante delle necessità di assistenza sanitaria sia rappresentato dai bisogni 

di salute, la complessità nei meccanismi di generazione e contenimento della domanda vanno ben oltre i soli 

livelli di morbosità di una popolazione. 

 

 

 

• In media la percentuale di accesso al Pronto Soccorso fra soggetti che nell’anno 2013 hanno subito un 

ricovero e i non ricoverati si differenzia nettamente (17% vs 53%).  

 

• La propensione ad accedere al Pronto Soccorso si differenzia anche in base al livello di complessità del 

paziente.  

 

• I costi sanitari nel loro complesso non mostrano differenze significative fra le Zone, ma si differenziano in 

base al livello di complessità dei pazienti. 

 

• Il tasso di ricovero fra le due Zone non mostra differenze degne di nota, ma la composizione dei ricoveri 

per regime, tipologia e finalità si differenzia in base al livello di complessità dei pazienti. 

 

• Il ricorso ai ricoveri in altre ASL della Toscana o extraregione (fughe) mostra delle lievi differenze fra Zone 

e in base alla struttura di fuga. 
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2.4.1. Accessi in pronto soccorso per livello di complessità  

  
 

I cittadini che hanno acceduto al Pronto Soccorso nell’anno 2013 ammontano a 15.897 per la Bassa Val di Cecina e 11.645 per la Val di Cornia. In media la 

percentuale di accesso al Pronto Soccorso fra soggetti che nell’anno 2013 hanno subito un ricovero e i non ricoverati si differenzia nettamente (17% vs 53%). 

Confrontando le due Zone, la percentuale di accesso al Pronto Soccorso mostra delle differenze piuttosto marcate soprattutto nei primi livelli di complessità 

(soggetti sani e deceduti per cause non croniche), mentre si uniforma nell’area della cronicità. 

In generale la Val di Cornia è caratterizzata da una percentuale di accesso lievemente superiore rispetto alla Bassa Val di Cecina (20% vs 19,7%), soprattutto 

fra i pazienti che nel 2013 hanno sperimentato almeno un ricovero (54,6% vs 51,5%).  
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L’accesso al Pronto Soccorso assume una differente valenza a seconda delle condizioni dei pazienti. Nell’anno 2013 in entrambe le zone la quota di soggetti 

sani che si sono rivolti al Pronto Soccorso ammontava al 14% (Bassa Val di Cecina: 6.502; Val di Cornia: 4.458). Nel 2014, tale percentuale si è mantenuta 

costante fra i soggetti sani residenti nella Val di Cornia, mentre si è dimezzata per la Bassa Val di Cecina. In particolare in Val di Cornia risulta più elevata la 

quota dei soggetti che si sono rivolti al PS in entrambi gli anni e quella di coloro che sono acceduti solo nel 2014. 

In generale ed in entrambe le Zone il carico di maggior rilievo per il Pronto Soccorso relativamente alla categoria dei soggetti sani si concentra nell’età pediatrica 

e dopo i 75 anni. 

    
 

In generale ed in entrambe le Zone il carico di maggior rilievo per il Pronto Soccorso nell’anno 2013 è relativo ai soggetti deceduti non cronici (probabilmente 

per traumatismi) e ai soggetti in fase di primo accertamento che hanno avuto accesso al PS per l’evento acuto che ha determinato poi i successivi 

accertamenti. 

Dal I al III livello cronico, invece, la propensione all’accesso in urgenza si mantiene stabile al di sotto del 30%, per poi incrementarsi in corrispondenza del 

IV livello cronico (> 36%) e del livello terminale (> 69%). 

Nell’anno 2014 l’accesso al Pronto Soccorso mostra differenze geografiche nette, sebbene siano mantenute comunque le proporzioni fra livelli di 

complessità: la Bassa Val di Cecina mostra sempre percentuali inferiori rispetto alla Val di Cornia.  
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2.4.2. Accessi in pronto soccorso fra i soggetti NON ricoverati 

  
 

In entrambe le Zone la distribuzione dei pazienti per livello di complessità fra coloro che hanno effettuato 1-2 accessi nel corso del 2013 (Bassa Val di Cecina: 

11.124 soggetti; Val di Cornia: 7.970 soggetti) è piuttosto omogenea. L’unica categoria che sembra essere più rappresentata è costituita dai deceduti non cronici, 

quindi da una casistica non prevedibile. 

Con l’aumentare del numero di accessi assumono via via maggiore rilevanza le categorie croniche con differenze marcate fra Zone, soprattutto dal quinto 

accesso in poi. Interessante notare come i soggetti in fase terminale abbiano effettuato al massimo 5 accessi al Pronto Soccorso in entrambe le Zone. 

Questi soggetti nell’88% dei casi sono ultra75enni in entrambe le Zone: fra questi le donne rappresentano il 52% nella Bassa Val di Cecina e il 60% nella Val di 

Cornia. 
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Analizzando nello specifico il fenomeno degli accessi ripetuti entro 14 giorni, si nota che questo interessa oltre il 7% di coloro che hanno effettuato accessi in PS 

nell’anno 2013, ovunque residenti (Bassa Val di Cecina: 896 soggetti; Val di Cornia: 652 soggetti). 

Rispetto ai livelli di complessità, se si escludono i deceduti non cronici, in entrambe le Zone, i soggetti terminali sono coloro che effettuano più accessi in PS 

ripetuti entro 2 settimane dal primo, rivolgendosi soprattutto allo stesso presidio, così come accade anche per le altre categorie.  
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Dal confronto fra le due Zone non emerge, però, un andamento comune che possa evidenziare una chiara relazione fra il fenomeno degli accessi ripetuti in PS e 

la condizione di complessità del paziente. 

    

Distribuendo la percentuale dei ricoveri ripetuti entro 14giorni, rispetto al totale degli accessi per singolo PS, per primo presidio di accesso e consequenzialità 

rispetto ai presidi degli accessi successivi (stesso presidio, altro presidio, stesso + altro presidio), le due Zone mostrano andamenti differenti. 

Fra i residenti della Bassa Val di Cecina è il presidio di Cecina che raccoglie la maggior parte di accessi ripetuti sullo stesso presidio entro 14 giorni, mentre fra i 

cittadini della Val di Cornia è quello di Piombino, come ovvia conseguenza del maggiore afflusso complessivo a questi due presidi. In entrambi i casi comunque 

gli accessi vengono ripetuti con maggior frequenza entro una settimana dal primo. 

È interessante notare come fra i 54 residenti della Val di Cornia che hanno acceduto al presidio di Livorno durante il 2013, nessuno sia incorso nel fenomeno degli 

accessi ripetuti SOLAMENTE sullo stesso presidio (PS Livorno), mentre 5 si siano rivolti anche ad altri presidi (effetto pallina da ping-pong?). 

Anche in relazione ai residenti della Bassa Val di Cecina, è l’ospedale di Livorno che fa registrare la percentuale più elevata di accessi ripetuti su altro presidio. 
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2.4.3. Costi sanitari per livello di complessità  

Analizzando invece i costi sanitari dell’anno 2013 relativi alla fase post urgenza, non si riscontrano differenze significative fra le due Zone. 

In entrambe i costi per i ricoveri mostrano un andamento bimodale in corrispondenza della fase di primo accertamento diagnostico, del IV livello cronico e 

di quello terminale. In questa ultima categoria sono i pazienti terminali del II (malattie cardiologiche in combinazione con endometaboliche e 

gastroenterologiche, diabete) e IV livello cronico (neoplasie, cardiologhe a maggior carico di comorbidità e altro profilo) a mostrare i costi più sostenuti. 

 

Bassa Val di Cecina 

 
 

I costi per i farmaci mostrano un andamento coerente con l’incrementarsi del livello di complessità e subiscono una flessione in negativo in corrispondenza 

dei soggetti terminali fra i quali sono i pazienti terminali del IV livello di cronicità quelli con i costi più elevati (8.000 € procapite, in media). 

 

L’andamento dei costi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ricalca tendenzialmente quello dei farmaci. 
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Val di Cornia 

 
 

Dall’analisi dei costi sanitari in una visione prospettica, ovvero utilizzando le categorie definite nell’anno 2013 e seguendo la loro evoluzione nell’anno 2014, 

si evincono alcune considerazioni: 

 

 

BASSA VAL DI CECINA  

• fra i sani 2013 i costi di maggior rilievo oltre 1.000 € procapite, in media) risultano a carico di coloro che sono progrediti nella fase dei primi 

accertamenti diagnostici. 

• fra coloro che nel 2013 che hanno manifestato i primi sintomi di patologia, la quota di costo più rilevante risulta a carico dei soggetti che hanno 

progredito velocemente verso la fase terminale (circa 14.000 € procapite in media), seguiti da coloro che hanno progredito verso il IV livello cronico 

(oltre 10.000 € procapite in media), il II livello cronico e i deceduti non cronici (oltre 8.000 € procapite in media). 

• fra i pazienti che nell’anno 2013 si sono sottoposti ai primi accertamenti diagnostici, la quota di costi più rilevante riguarda coloro che sono 

progrediti verso il IV livello di cronicità (oltre 10.000 € procapite in media), seguiti dai pazienti terminali (circa 9.000 € procapite in media). 

• fra i pazienti cronici la progressione verso il livello terminale è quella che assorbe la quota più consistente di risorse, seguita dal IV livello cronico. 

 



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

64 

Utilizzo medio dei consumi sanitari nell’anno 2014 per livello di complessità diagnostica dell’anno 2013 ed eventuale progressione nell’anno 2014   

 

 
                          

   

VAL DI CORNIA  

Tendenzialmente gli andamenti sono gli stessi descritti per la Bassa Val di Cecina, ad eccezione dei soggetti che nel 2013 hanno mostrato i primi sintomi di 

patologia, che in Val di Cornia mostrano una progressione più frequente verso il IV livello cronico, con costi comparabili. 

Spicca invece il dato relativo ai pazienti nell’anno 2013 che si sono sottoposti ai primi accertamenti diagnostici e che nel 2014 sono progrediti al IV livello cronico. 

Il costo medio procapite di questi ultimi, che si aggira sui 16.000 €, probabilmente ciò è dovuto alla maggiore proporzione di soggetti ultra65enni residenti in Val 

di Cornia (16% vs 8% della Bassa Val di Cecina), inclusi nella categoria “Primi accertamenti diagnostici”. 
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Utilizzo medio dei consumi sanitari nell’anno 2014 per livello di complessità diagnostica dell’anno 2013 ed eventuale progressione nell’anno 2014 – Val di 

Cornia  
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2.4.4. Analisi dei ricoveri per livello di complessità  

 

  

 

Come già evidenziato nell’analisi dei costi in fase pre-cronica è la categoria “primi accertamenti diagnostici” quella che ricorre con maggiore frequenza al 

ricovero sia fra le donne che fra gli uomini. Rispetto all’andamento dei costi di ricovero, però, il tasso di ricovero vede nel livello terminale in entrambi i generi 

quello che maggiormente fruisce dell’attività di ricovero, a testimonianza del fatto che i pazienti terminali pur necessitando di assistenza all’interno di strutture 

di ricovero manifestano un bisogno di assistenza sanitaria non molto elevato e quindi potenzialmente erogabile attraverso altre forme di presa in carico socio-

sanitarie come ad esempio l’Hospice, le cure palliative o l’ADI. 

Confrontando le due Zone, non si rilevano differenze degne di nota sia fra gli uomini che fra le donne, ad eccezione del tasso dei residenti in Val di Cornia che 

nell’anno 2013 si sono sottoposti ad accertamenti diagnostici: come già più volte ricordato tale categoria include nella Val di Cornia una quota di ultra65enni 

più consistente rispetto alla Bassa Val di Cecina, come chiaramente mostrato nei grafici successivi.  

Solo neonati sani e/o partorienti Solo neonati sani e/o partorienti 
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Prendendo in considerazione la 
variabile età nell’analisi del 
numero medio di ricoveri (intesi 
come propensione all’accesso 
alle strutture nosocomiali, sia in 
regime ordinario che DH), si 
notano alcune differenze fra le 
due Zone. 
 
In particolare i residenti della Val 
di Cornia in età pediatrica (6.367 
soggetti) sembrano accedere con 
maggior frequenza all’ospedale, 
soprattutto dal III livello cronico 
in poi (100 ricoveri/ 51 bambini).  
 
 
Lo stesso accade per i pazienti 
terminali delle classi di età dai 35 
anni in poi che mostrano in Val di 
Cornia un numero medio di 
accessi più elevato (845 
ricoveri/690 soggetti vs 1112 
ricoveri /860 soggetti della Bassa 
Val di Cecina). 

8 ricoveri/2 soggetti 

7 ricoveri/3 soggetti 
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Scendendo nel dettaglio del tipo di ricovero per i residenti delle due Zone in base al loro livello di complessità, le differenze di maggiore rilievo riguardano i 

deceduti non cronici della Bassa Val di Cecina che per il 50% hanno usufruito di ricoveri con trasferimento, probabilmente a strutture di maggior livello 

specialistico, e i soggetti che nel 2013 hanno fruito di accertamenti diagnostici. Questi ultimi nel 56% dei casi della Val di Cornia hanno fatto ricorso a ricoveri 

ordinari brevi (< 2 giorni di degenza). Anche in questo caso potrebbe aver giocato un ruolo importante l’età avanzata di questi soggetti, determinante nel 

ricorrere ad una ospedalizzazione piuttosto che ad accertamenti in regime di day hospital o specialistica ambulatoriale. 
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Ricoveri solo Livorno per provenienza paziente e DRG  

  
 

Dall’analisi dei ricoveri EROGATI DALLA ASL DI LIVORNO ai residenti delle due Zone (Bassa Val di Cecina: 4.520 ordinari, 1.347 DH; Val di Cornia: 4.047 ordinari. 

1.195 DH), si evince come in entrambe le Zone circa il 50% dei ricoveri ORDINARI CHIRURGICI avvenga senza proposta formulata da un medico e all’incirca il 

restante 50% sia invece programmato, sebbene con differenze fra i livelli di complessità del paziente. 

La quota di ricoveri programmati, infatti, risulta nettamente superiore nelle fasi pre-croniche (primi sintomi, primi accertamenti) e nel primo livello di cronicità.  
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Nel caso dei ricoveri ORDINARI MEDICI, la quota di pazienti che accedono senza una proposta formulata dal medico è nettamente dominante in entrambe le 

zone. Interessante notare che nelle fasi pre-croniche e nei pazienti al I livello di cronicità, i ricoveri inviati dal Medico di Medicina Generale raggiungono il loro 

massimo livello percentuale (fra il 2 e 3%), soprattutto fra i residenti della Bassa Val di Cecina. 
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Nell’ambito dei ricoveri DAY HOSPITAL, 

invece, la quota di ricoveri programmati è 

ovviamente preponderante (oltre 85% per 

i DRG Chirurgici ed intorno al 90% per i DRG 

Medici), ma a livello di fase pre-cronica, 

rimane importante anche la quota di 

ricovero senza proposta da parte di un 

medico. Per i pazienti sani, a fronte di 

percentuali elevate, la numerosità dei 

pazienti è troppo esigua per condurre una 

valutazione affidabile. 

Le percentuali maggiori di ricoveri relativi a 

pazienti inviati dal Medico di Medicina 

Generale, interessano principalmente i DH 

CHIRURGICI a carico di pazienti dal I al III 

livello di cronicità residenti nella Bassa Val 

di Cecina. 
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2.4.5. Analisi dei ricoveri - copertura e fughe per livello di complessità 

A supporto del monitoraggio della mobilità sanitaria, rilevante in ambito della programmazione, è stata analizzata la copertura della ASL di Livorno sui ricoveri 

ordinari dei residenti nelle due zone. 

 

   

A fronte di un tasso di copertura della ASL di Livorno sui ricoveri ordinari del 60% fra i residenti della Bassa Val di Cecina e del 65% fra quelli della Val di Cornia, 

si rileva in entrambe le Zone un andamento differente a seconda del livello di complessità del quadro patologico. In particolare in corrispondenza delle 

categorie “primi sintomi” e “primi accertamenti diagnostici” il tasso di copertura della ASL di Livorno cala di oltre 10 punti percentuali e aumentano 

concomitantemente le fughe verso altre ASL toscane: verso l’Azienda Ospedaliera Pisana (30%) per entrambe le Zone, verso altre regioni e verso il Meyer 

soprattutto per ciò che riguarda i residenti in Val di Cornia.  
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Per quanto riguarda i ricoveri in day hospital, l’andamento del tasso di copertura della ASL di Livorno si attesta in media al 63% fra i residenti della Bassa Val di 

Cecina e al 66% per i ricoveri a carico di residenti nella Val di Cornia, ma con differenze marcate per livello di complessità. 

Anche per i day hospital la copertura inferiore si registra in corrispondenza della categoria “primi accertamenti diagnostici”, ma rispetto ai ricoveri ordinari la 

struttura verso cui si rivolgono prioritariamente i cittadini è rappresentata dal MEYER, identificando in questo modo le fughe di maggiore entità a carico dei 

soggetti pediatrici. È comunque rilevante la quota di fughe verso l’AO Pisana che si attesta introno al 18% per i residenti in Bassa Val di Cecina e al 14% per quelli 

della Val di Cornia. 

Fanno seguito le fughe extraregione che si attestano al 7% ed interessano principalmente i pazienti cronici, ma anche coloro che manifestano i primi sintomi, 

soprattutto fra i residenti della Val di Cornia.  Focalizzandosi soltanto sulle fughe per day hospital entro Regione Toscana, emergono delle differenze nette per 

livello di complessità circa le finalità con cui le varie Aziende ricorrono al day hospital. 



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

74 

 

 

 

 

Il ricorso al DH terapeutico cresce 

all’incrementarsi del livello di complessità, al 

contrario di ciò che accade per il DH chirurgico. 

IL DH diagnostico e terapeutico, che in relazione 

ai DRG di tipo medico vengono indicati da 

Regione Toscana come esempio di 

inappropriatezza nell’uso delle risorse sanitarie, 

sembrano essere utilizzati principalmente per 

l’insorgere dei primi sintomi, per i primi 

accertamenti diagnostici e nei livelli più bassi di 

complessità. Questo andamento riguarda 

soprattutto le altre ASL toscane. 



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

75 

 

 

Non si rilevano differenze degne di nota nel 

ricorso al DH fra i residenti nelle due Zone, ad 

eccezione della categoria dei deceduti NON 

cronici per i quali nella Bassa Val di Cecina non 

è stato previsto alcun ricorso al ricovero in 

DH.  
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Fughe per ricovero ORDINARIO - conteggio soggetti distinti per ASL e presidio nel biennio 2013-2014 

      ASL di ricovero  

ZONA 
Livello 

compl. 
ANNO 

101 

MS 

102 

LU 

103 

PT 

104 

PO 

105 

PI 
106 LI 

107 

SI 

108 

AR 

109 

GR 

110 

FI 

111 

EMP. 

112 

VIAR 

901 

AO 

PISA 

902 

AO 

SIENA 

903 AO 

CAREGGI 

904 

MEYER 

906 

STELLA 

MARIS 

907 FOND. 

MONASTERIO 

910  

DON  

GNOCCHI 

Extrareg Totale* 

Bassa 

val di 

Cecina 

Sani  
2013 3 1 2   7 360 1   4 1 1 4 16   3         6 409 

2014   1     1 8       4   1 2 2 1           20 

Deceduti 

non cronici 

2013           10             1               11 

2014                                           

Primi 

sintomi 

2013 4 5 2   14 330   2 1 14 1 3 138 8 20 20 2 1   73 638 

2014 20 7 8 2 33 1.354   7 8 30 10 18 431 10 42 31 5 7     2.023 

Primi 

accert. 

diagnostici 

2013     1   3 55   3   1 1   29 1 2 1 1     5 103 

2014     2 1 2 74   2   2 2   37 2 5 4 1       134 

I livello 

cronico 

2013 11 15 1 4 35 830 1 4 2 23 24 38 310 14 34 22 1 11   167 1.547 

2014 5 15 2 3 31 1.106 1 3 3 31 9 20 318 16 42 30 4 20     1.659 

II livello 

cronico 

2013 3 3 3 1 19 424   1   26 8 5 158 2 8 2   19   48 730 

2014 11 4   1 16 461     2 6 2 6 163 3 14     22     711 

III livello 

cronico 

2013 4 4   2 11 413   1 3 6 6 8 136 8 8     8   66 684 

2014 2 2 1 2 24 537 1 1 1 15 1 3 117 8 9     10     734 

IV livello 

cronico 

2013 10 17 5 2 59 1.292   3 1 21 20 26 449 6 56 4 9 24 3 153 2.160 

2014 4 15 4 2 31 897 1 1 6 15 3 2 226 11 29 6 3 11 1   1.268 

Livello 

terminale 

2013 7 1 1   15 819   2 1 6 1 1 94 4 2     5   13 972 

2014           4             1               5 

Bassa val di Cecina Totale 84 90 32 20 301 8.974 5 30 32 201 89 135 2.626 95 275 120 26 138 4 531 13.808 
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      ASL di ricovero  

ZONA 
Livello 

compl. 
ANNO 

101 

MS 

102 

LU 

103 

PT 

104 

PO 

105 

PI 
106 LI 

107 

SI 

108 

AR 

109 

GR 

110 

FI 

111 

EMP. 

112 

VIAR 

901 

AO 

PISA 

902 

AO 

SIENA 

903 AO 

CAREGGI 

904 

MEYER 

906 

STELLA 

MARIS 

907 FOND. 

MONASTERIO 

910  

DON  

GNOCCHI 

Extrareg Totale* 

Val di 

Cornia  

Sani  
2013   2     8 193     17 2   1 14 1 2         1 241 

2014           5     2       3 1             11 

Deceduti 

non cronici 

2013           11                             11 

2014                                           

Primi 

sintomi 

2013 1 2 4   4 262 1 6 13 5 2 7 87 7 16 14       68 499 

2014 2 6 1 1 11 996   16 40 26 3 48 197 24 36 13 6 2     1.428 

Primi 

accert. 

diagnostici 

2013   1   1   43     2 1     30 1 3 6       12 100 

2014   1   1   79 1   3 2 1 1 22 1 4 1   1     118 

I livello 

cronico 

2013 3 4 2 1 12 876 3 21 28 37 5 50 186 24 19 18 2 10   160 1.461 

2014 3 6   2 19 1.052 1 11 34 31 3 23 208 26 25 13 2 15 1   1.475 

II livello 

cronico 

2013 1 1 2 1 6 354   7 11 17   6 105 3 10     14   53 591 

2014       1 10 401   2 13 11 1 5 79 9 10     10     552 

III livello 

cronico 

2013 2 3 1   1 414   7 13 4 4 9 95 3 8   2 4   46 616 

2014 6 2     12 511 1 5 21 9   9 74 11 8   2 9     680 

IV livello 

cronico 

2013 11 4 2 2 26 1.249 2 5 24 13 6 15 328 16 31 3 10 19 1 139 1.906 

2014 13 3     24 957 2 3 28 21 1 8 182 22 27 1 2 13 1   1.308 

Livello 

terminale 

2013 4 1     14 648   4 8 7 1 1 38   13     6   14 759 

2014                                           

Val Di Cornia Totale 46 36 12 10 147 8.051 11 87 257 186 27 183 1.648 149 212 69 26 103 3 493 11.756 

Totale complessivo 130 126 44 30 448 17.025 16 117 289 387 116 318 4.274 244 487 189 52 241 7 1.024 25.564 

*È doveroso evidenziare che nelle tabelle precedenti uno stesso soggetto può essere contato più volte a seconda delle varie destinazioni di fuga che lo hanno 

interessato nel 2013 e 2014. 
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Fughe per ricovero DH/DS - conteggio soggetti distinti per ASL e presidio nel biennio 2013-2014 

      ASL di ricovero  

ZONA Livello compl. ANNO 
101 

MS 

102 

LU 

103 

PT 

104 

PO 
105 PI 106 LI 

107 

SI 

108 

AR 

109 

GR 

110 

FI 

111 

EMP 

112 

VIAR 

901 

AO 

PISA 

902 

AO 

SIENA 

903 AO 

CAREGGI 

904 

MEYER 

906 

STELLA 

MARIS 

907 FOND. 

MONASTERIO 

910  

DON  

GNOCCHI 

Extrareg Totale* 

Bassa 

val di 

Cecina 

Sani  
2013         3 4     1       1     1       1 11 

2014       1 1 8                             10 

Deceduti non cronici 
2013 5 1   1 27 307 1 2 1 8 6   124 1 20 45 3     28 580 

2014 9 1 2 1 31 462     3 13 2 11 171 12 18 49 9       794 

Primi sintomi 
2013                                           

2014                                           

Primi accert. diagnostici 
2013     2     52       5   1 28   4 54 1     2 149 

2014         2 35       2   2 21   3 55         120 

I livello cronico 
2013 1 4 2 2 13 270   1 3 15 4 5 129 1 14 73   2   50 589 

2014 1 4 1 1 14 260     1 11 3 4 136 8 10 65 6 2     527 

II livello cronico 
2013 1       4 66       2 1 5 33   4 1       7 124 

2014 3       3 81       2     29 2 2 5   1     128 

III livello cronico 
2013 2       3 132     1 5 3 1 54   6 1   1   17 226 

2014 2       2 115   1 1 2 1 5 40   1     1     171 

IV livello cronico 
2013 1     1 7 403     1 8 5 12 142 3 22 31 15     40 691 

2014 2       6 323     3 5 1 7 85 3 7 21 6 2     471 

Livello terminale 
2013           114       1 1   24 3 1         4 148 

2014           1                             1 

Bassa val di Cecina Totale 27 10 7 7 116 2.633 1 4 15 79 27 53 1.017 33 112 401 40 9  149 4.740 
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      ASL di ricovero  

ZONA Livello compl. ANNO 
101 

MS 

102 

LU 

103 

PT 

104 

PO 
105 PI 106 LI 

107 

SI 

108 

AR 

109 

GR 

110 

FI 

111 

EMP 

112 

VIAR 

901 

AO 

PISA 

902 

AO 

SIENA 

903 AO 

CAREGGI 

904 

MEYER 

906 

STELLA 

MARIS 

907 FOND. 

MONASTERIO 

910  

DON  

GNOCCHI 

Extrareg Totale* 

Val di 

Cornia  

Sani  
2013         1 3     4                     1 9 

2014       1   4     6 2                     13 

Deceduti non cronici 
2013           1                             1 

2014                                           

Primi sintomi 
2013       1 1 271 2 2 8 5   3 65 5 6 21 2     29 421 

2014   3   1 6 343 2 1 24 12 1 8 71 13 12 32 5 2     536 

Primi accertamenti diagnostici 
2013   1     1 42     1       8 9 2 27 1     4 96 

2014           37     1     1 9 1 2 26 1       78 

I livello cronico 
2013 1 3 1 2 7 267   1 14 17   4 60 15 5 33 1     55 486 

2014       1 2 264   2 23 12 1 6 48 15 5 30 3       412 

II livello cronico 
2013         3 77     1     1 24 2 2 4   1   14 129 

2014         1 82       3   2 18 2 2 3   1     114 

III livello cronico 
2013   1   2 2 98     4 5 1 2 34 4 4         14 171 

2014   1     1 101     5 1   1 16 5 1 1         133 

IV livello cronico 
2013   1       352 1 1 11 3   10 68 17 6 12 21 1   58 562 

2014 1 2     1 282 1 2 6 2 1 3 47 8 3 7 9 1     376 

Livello terminale 
2013           84     1       8 1 4         1 99 

2014                                           

Val Di Cornia Totale 2 12 1 8 26 2.308 6 9 109 62 4 41 476 97 54 196 43 6  176 3.636 

Totale complessivo 29 22 8 15 142 4.941 7 13 124 141 31 94 1.493 130 166 597 83 15  325 8.376 

*È doveroso evidenziare che nelle tabelle precedenti uno stesso soggetto può essere contato più volte a seconda delle varie destinazioni di fuga che lo hanno 

interessato nel 2013 e 2014. 
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2.4.6. Analisi ricoveri in fuga in relazione alle prestazioni intramoenia 

I criteri adottati per l’identificazione delle prestazioni in intramoenia sono i seguenti: 

• Importo ticket diverso da zero ed importo totale netto relativo alle prestazioni erogate e soggette a compensazione uguale a zero. 

• Codice ricetta uguale a 16 zeri. 

• Tipologia della prestazione definita ‘Prestazione specialistica ambulatoriale’. 

 

 

Numero assoluto di pazienti che hanno fruito di un ricovero fuori ASL in relazione con prestazioni in intramoenia effettuate nella stessa ASL di fuga 2013-

2014 

 
 

La tabella riporta il numero di pazienti che nel biennio 2013-14 si sono rivolti ad altre ASL sia per attività di ricovero che per prestazioni di specialistica 

ambulatoriale intramoenia. 

Nel complesso i pazienti interessati da questo percorso sanitario sono 465 residenti in Bassa Val di Cecina e 357 residenti in Val di Cornia equivalenti 

rispettivamente ad una media annuale di 2,3 e 3,1 pazienti ogni 1.000 residenti. 

In relazione ad entrambe le Zone la struttura maggiormente interessata da questo fenomeno è l’Azienda Ospedaliera Pisana, seguita dalla Azienda Ospedaliera 

di Careggi per i residenti in Bassa Val di Cecina e dalla ASL di Grosseto per i residenti in Val di Cornia. 

Per entrambe le Zone, comunque, la tipologia di ricovero maggiormente collegato alle prestazioni in intramoenia è di tipo chirurgico.  

101 MS 102 LU 103 PT 104 PO 105 PI 107 SI 108 AR 109 GR 110 FI
111 

EMPOLI

901 AO 

PISA

902 AO 

SIENA

903 AO 

CAREGGI

904 

MEYER

907 FOND. 

MONASTERIO

soggetti 

reali

soggeti su 

più ASL 

DRG C 3 9 2 2 8 0 0 1 4 7 229 6 18 11 3

DRG M 1 1 0 3 1 0 0 0 3 0 82 2 3 7 2

DRG C + M 1 1 1 53 1 5 1

DRG C 2 1 0 2 6 0 3 16 6 1 163 6 9 5 5

DRG M 1 0 0 1 0 1 0 5 0 1 51 4 3 3 5

DRG C + M 1 2 1 52 1 2 2

465

357

6

4

Bassa Val di Cecina

Val di Cornia
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Nel biennio 2013-14, la distribuzione dei tassi di ricovero ORDINARIO in altre ASL della Toscana, seguiti o preceduti da prestazioni specialistiche in intramoenia 

effettuate nella stessa ASL di ricovero, è pressoché omogeneo se si confrontano i livelli di complessità fra le due Zone.  

La quota più rilevante di ricoveri in fuga è a carico di coloro che hanno effettuato primi accertamenti diagnostici: fra i residenti in Val di Cornia questo fenomeno 

è particolarmente accentuato (tasso di ricovero oltre 50*1000 per DRG chirurgico e 30*1000 per DRG Medico).  

In entrambe le Zone, inoltre, i pazienti in fase di pre-cronicità e fino al IV livello di complessità si rivolgono al di fuori della ASL di Livorno principalmente per 

problematiche di tipo chirurgico, mentre il livello terminale richiede, con maggior frequenza, assistenza di tipo medico. 
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Anche fra i DH/DS le quote più rilevanti di ricoveri in fuga sono quelli a carico di coloro che hanno effettuato primi accertamenti diagnostici, ma in questo caso 

non si apprezzano differenze fra le due Zone. Anche in merito ai ricoveri DH/DS prevale la domanda chirurgica, sebbene con andamento disomogeneo fra livelli 

di complessità. 

  

Come mostrato nei grafici precedenti, per entrambe le Zone la maggior parte dei ricoveri in regime ordinario sia medici che chirurgici sono stati preceduti e 

seguiti da prestazioni in intramoenia, specialmente in caso di pazienti che effettuano Primi accertamenti diagnostici.  
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Per ciò che riguarda i ricoveri in day hospital, sia di tipo medico che chirurgico e in entrambe le Zone, non è prevista la casistica delle sole prestazioni specialistiche 

legate alla necessità di inquadramento diagnostico (specialistica ante ricovero), mentre dominano i ricoveri preceduti e seguiti da prestazioni in intramoenia. 

Sono presenti, anche se in maniera meno consistente, i ricoveri caratterizzati da un’esigenza di controllo dell’esito chirurgico o del ricovero medico (specialistica 

post-ricovero), la cui frequenza è particolarmente rilevante fra i soggetti in fase di primo accertamento diagnostico residenti in Val di Cornia.  

In entrambe le Zone il ricorso a prestazioni intramoenia, dopo ricovero day hospital, sembra essere una prassi dell’Azienda Ospedaliera Pisana. 

 

 

Le tabelle che seguono riportano il numero assoluto di ricoveri in relazione con prestazioni intramoenia effettuate nella stessa ASL di fuga distinti in base alla 

residenza degli utenti. 
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Bassa Val di Cecina 2013-2014 

ORDINARI   
 TIPO DRG  

ASL del  Ricovero e delle 

prestazioni intramoenia 

Chirurgico Medico 

Totale 

complessivo specialistica 

 ante ricovero 

specialistica  

ante-post ricovero 

specialistica  

post ricovero 
TOTALE 

specialistica  

ante-post 

ricovero 

specialistica  

post ricovero 
TOTALE 

101 MS  3  3 1  1 4 

102 LU  6 2 8  1 1 9 

103 PT  2 1 3    3 

104 PO  2  2 5  5 7 

105 PI  6 1 7 1  1 8 

107 SI         

108 AR         

109 GR  1  1 1  1 2 

110 FI  4  4 9  9 13 

111 EMPOLI  4 1 5    5 

901 AO PISA 2 234 27 263 127 19 146 409 

902 AO SIENA  6  6 2 1 3 9 

903 AO CAREGGI  17 2 19 1  1 20 

904 MEYER  9 1 10 4 1 5 15 

907 FOND.MONASTERIO  4 1 5 2 1 3 8 

Totale complessivo 2 298 36 336 153 23 176 512 

 

  



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

85 

Bassa Val di Cecina 2013-2014 

DH/DS 

 

  TIPO_DRG   

ASL del  Ricovero e delle 

prestazioni intramoenia 

Chirurgico Medico 

Totale complessivo specialistica  

ante-post ricovero 

specialistica  

post ricovero 
TOTALE 

specialistica  

ante-post 

ricovero 

specialistica  

post ricovero 
TOTALE 

101 MS               

102 LU 2   2       2 

103 PT               

104 PO   1 1 1   1 2 

105 PI 1   1       1 

107 SI               

108 AR               

109 GR 1   1       1 

110 FI 2   2 2   2 4 

111 EMPOLI 3   3       3 

901 AO PISA 64 8 72 45 6 51 123 

902 AO SIENA 2   2       2 

903 AO CAREGGI 2   2 1 1 2 4 

904 MEYER 10   10 14 1 15 25 

907 FOND.MONASTERIO               

Totale complessivo 87 9 96 63 8 71 167 
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Val di Cornia 2013-2014 

ORDINARI 

 

 
 TIPO DRG  

 

ASL del Ricovero e delle prestazioni intramoenia 

Chirurgico Medico 

Totale 

complessivo specialistica 

 ante ricovero 

specialistica  

ante-post 

ricovero 

specialistica  

post ricovero 
TOTALE 

specialistica 

 ante ricovero 

specialistica  

ante-post ricovero 

specialistica  

post ricovero 
TOTALE 

101 MS  1  1  8  8 9 

102 LU  1  1     1 

103 PT          

104 PO  2  2     2 

105 PI  5 1 6     6 

107 SI      1  1 1 

108 AR  3  3     3 

109 GR  15 2 17  8 1 9 26 

110 FI  6  6     6 

111 EMPOLI  1  1  1  1 2 

901 AO PISA 1 192 27 220 1 104 14 119 339 

902 AO SIENA  4 1 5  1  1 6 

903 AO CAREGGI  12 1 13  4 2 6 19 

904 MEYER  2 1 3     3 

907 FOND.MONASTERIO  7  7  10  10 17 

Totale complessivo 1 251 33 285 1 137 17 155 440 
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Val di Cornia 2013-2014 

DH/DS 

 
 TIPO_DRG  

ASL del  Ricovero e delle 

prestazioni intramoenia 

Chirurgico Medico 

Totale complessivo specialistica  

ante-post ricovero 

specialistica  

post ricovero 
TOTALE 

specialistica  

ante-post 

ricovero 

specialistica  

post ricovero 
TOTALE 

101 MS  1 1    1 

102 LU 1  1  1 1 2 

103 PT        

104 PO    1  1 1 

105 PI        

107 SI        

108 AR        

109 GR 4  4 1  1 5 

110 FI 1  1 1  1 2 

111 EMPOLI        

901 AO PISA 28 11 39 28 8 36 75 

902 AO SIENA 3 1 4 6  6 10 

903 AO CAREGGI 1  1 1 1 2 3 

904 MEYER 2  2 6 1 7 9 

907 FOND.MONASTERIO        

Totale complessivo 40 13 53 44 11 55 108 
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2.4.7. Analisi dei ricoveri – Oltresoglia per livello di complessità 

 

 

Dai dati analizzati soltanto la categoria dei deceduti non cronici residenti nella Bassa Val di Cecina spicca, ma è necessario sottolineare che si tratta di un solo 

ricovero per splenectomia su 11 deceduti non cronici. 

Per ciò che riguarda il IV livello cronico, fra i residenti della Bassa Val di Cecina in 24 ricoveri su 34 il DRG riportato sulla scheda di dimissione ospedaliera è quello 

di PSICOSI e altri 3 riguardano comunque la sfera psichiatrica (nella classificazione qui utilizzata tali profili sono inclusi nella categoria “altro profilo”). 

Anche fra i residenti della Val di Cornia, la maggioranza dei ricoveri oltresoglia di pazienti classificati come IV livello cronico, riguarda le PSICOSI. 

 

Il ricovero ordinario oltresoglia (riferimento soglie 

ministeriali specifiche per ogni DRG), dimesso da 

reparti diversi rispetto a riabilitazione, lungodegenza e 

neuroriabilitazione, identifica quel ricovero che si 

protrae più a lungo rispetto a quanto ci si aspetterebbe 

per motivi clinici. Queste degenze lunghe possono 

trovare motivazione sia nell’inefficienza del percorso 

terapeutico messo in atto in ambito ospedaliero, sia 

nella carenza di strutture territoriali (strutture 

residenziali protette) o di percorsi assistenziali 

(assistenza domiciliare integrata), che richiedono una 

forte integrazione fra ospedale e territorio. 
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2.5. La risposta dei servizi 

 

L’efficienza nel governo della domanda sanitaria e nella 

programmazione dell’offerta consiste nell’orientare il 

sistema delle cure in modo da effettuare sul paziente 

giusto, l’intervento giusto, al momento giusto, con il 

giusto consumo di risorse. 

I sistemi sanitari moderni, negli ultimi decenni, si sono 

impegnati nella promozione del self care e 

dell’empowerment del paziente/cliente e nella 

regolamentazione e valutazione della funzione di 

gatekeeping della Medicina Generale, sperimentando 

nuove forme di associazionismo che consentano una 

presa in carico proattiva del cittadino / paziente.  

 

 

 

L’elemento di ulteriore sviluppo ad oggi dovrebbe riguardare la strutturazione di un sistema di stratificazione 

del rischio individuale, che consenta di indirizzare ogni utente verso il percorso diagnostico terapeutico più 

appropriato ai suoi bisogni e di orientare l’organizzazione verso una programmazione degli interventi più 

integrata ed efficiente. Ciò consentirebbe una riduzione dei livelli di inappropriatezza (eccessivo ricorso al 

ricovero ospedaliero, eccessivo utilizzo della tipologia di ricovero ordinario, eccessivo prescrizione di farmaci, 

ecc.) e un contenimento dei costi legati alla mobilità sanitaria, soprattutto per le prestazioni/ricoveri a bassa 

complessità. 

 

 

 

• I servizi territoriali delle due Zone sembrano mostrare differenze marcate sia in relazione al tasso 

degli utenti conosciuti nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare / RSA che in merito al percorso della 

Sanità di Iniziativa. 

 

• La presa in carico della Sanità di Iniziativa sembra differenziarsi nelle due Zone sia in relazione al 

tipo di patologia, sia alla capacità di integrazione fra i vari percorsi territoriali (registri di patologia e 

relative linee guida). 
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2.5.1. Caratteristiche dei pazienti conosciuti ai servizi Assistenza Domiciliare/RSA 

 

 

 

Il tasso degli utenti conosciuti ai servizi socio-sanitari 

(ADI/RSA) mostra delle differenze nette fra Zone. 

In particolare nella classe di età 75-84 anni il tasso utenti 

della Val di Cornia conosciuti risulta essere oltre tre volte 

superiore rispetto ai residenti nella Bassa Val di Cecina, a 

fronte di una percentuale di cittadini nella stessa classe di 

età che non differisce significativamente fra le due Zone. 

Fra gli ultra 85enni, addirittura, è la Bassa Val di Cecina che 

mostra un tasso oltre tre volte superiore alla Val di Cornia, 

nonostante una lieve differenza nella composizione delle 

due popolazioni (6,1% vs 5,8% fra le donne e 3,4% vs 3,3% 

fra gli uomini).  
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Dal confronto del tasso di utenti conosciuti ai servizi sociosanitari sui due anni di osservazione, distinta in base all’età dei soggetti seguiti, la Val di Cornia 

sembra mostrare una maggiore continuità (soggetti presenti in entrambi gli anni di osservazione 38% in Val di Cornia vs 28% nella Bassa Val di Cecina). In 

particolare le differenze di maggior rilievo si osservano sugli utenti dai 55 anni in poi, con un differenziale via via crescente. 

  



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

92 

2.5.2. Caratteristiche dei pazienti in carico alla Sanità di Iniziativa 

 

 

La quota dei soggetti in carico ai medici aderenti al percorso Sanità di 

Iniziativa ammonta al 40% dei residenti nella Bassa Val di Cecina e al 33% 

dei residenti in Val di Cornia. Le distribuzioni per livello di complessità dei 

pazienti sono però sovrapponibili. 

 

La prima chiara evidenza che emerge 

prendendo in considerazione i pazienti 

inclusi in un solo registro di patologia fra 

quelli attivati (BPCO, diabete, 

scompenso, ictus/TIA) è la netta 

prevalenza della presa in carico dei 

residenti in Bassa Val di Cecina. 

 

Questo dato si riconferma anche 

prendendo in considerazione i soggetti 

inclusi in più elenchi, quale proxy di una 

presa in carico integrata. 
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Indipendentemente dal numero di 

comorbidità (numero di registri di 

patologia in cui il paziente è inserito), i 

pazienti più frequentemente indirizzati 

verso il percorso della sanità di iniziativa 

sono coloro che già presentano un 

quadro patologico di tipo cronico. 
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2.5.3. Analisi per AFT 

Nel loro complesso le quattro AFT coprono il 73% dei cittadini della Bassa Val di Cecina e l’85% di quelli della Val di Cornia.  

La distribuzione dei pazienti per AFT rispetta l’aggregazione territoriale su base comunale, che caratterizza la programmazione delle due Zone in esame. Fanno 

eccezione lo 0,3% dei pazienti della Bassa Val di Cecina e lo 0,5% di quelli della Val di Cornia, in carico ad AFT esterne alla loro Zona di residenza, che rappresentano 

quella quota assolutamente minoritaria di cittadini che hanno richiesto la deroga in accordo con i casi previsti dalla legge ed in particolare per necessità legate 

alla sfera professionale. 

 

 
 

  

ZONA di residenza Comune di residenza
AFT06 -

Rosignano

AFT07 - 

Cecina

AFT08 - 

Val di Cornia NORD

AFT09 - 

Piombino
Totale complessivo

Bassa val di Cecina Bibbona 33 2.573 3 2 2.611

Castagneto Carducci 12 7.252 103 20 7.387

Cecina 520 20.709 12 10 21.251

Rosignano Marittimo 20.776 471 16 5 21.268

Casale Marittimo 9 915 2 926

Castellina Marittima 319 133 1 1 454

Guardistallo 10 1.018 2 1.030

Montescudaio 41 1.583 4 1 1.629

Riparbella 28 1.250 1 1.279

Santa Luce 1.093 33 1.126

Bassa val di Cecina Totale 22.841 35.937 142 41 58.961

Val Di Cornia Campiglia Marittima 12 30 10.779 305 11.126

Piombino 13 27 2.581 26.876 29.497

San Vincenzo 4 49 5.695 75 5.823

Sassetta 58 30 11 99

Suvereto 3 2 2.554 31 2.590

Monteverdi Marittimo 9 30 12 7 58

Val Di Cornia Totale 41 196 21.651 27.305 49.193

Totale complessivo 22.882 36.133 21.793 27.346 108.154
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A conferma di ciò, fra i cittadini in deroga oltre il 50% dei residenti in Val di Cornia e oltre il 62% di quelli della Bassa Val di Cecina appartengono al livello dei sani. 

 

 

AFT codice Livello di complessità Bassa val di Cecina Val Di Cornia Totale 

AFT06 - 

Rosignano 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sani  12.421 20 12.441 

Deceduti non cronici       

Primi Sintomi 990   990 

Primi accert.  diagnostici  50   50 

I livello cronicità 5.209 13 5.222 

II livello cronicità 1.387 2 1.389 

III livello cronicità 1.338 1 1.339 

IV livello cronicità 1.430 5 1.435 

Livello terminale 16   16 

AFT06 Totale  22.841 41 22.882 

AFT07 - Cecina 

  

 

  

  

  

  

  

  

Sani  20.091 119 20.210 

Deceduti non cronici 2   2 

Primi Sintomi 1.612 5 1.617 

Primi accert.  diagnostici  78   78 

I livello cronicità 7.754 50 7.804 

II livello cronicità 2.034 9 2.043 

III livello cronicità 2.076 3 2.079 

IV livello cronicità 2.261 10 2.271 

Livello terminale 29   29 

AFT07 Totale  35.937 196 36.133 
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AFT codice Livello di complessità Bassa val di Cecina Val Di Cornia Totale 

AFT08 –  

Val di Cornia 

NORD 

Sani  88 11.236 11.324 

Deceduti non cronici   3 3 

Primi Sintomi 8 895 903 

Primi accert.  diagnostici    59 59 

I livello cronicità 29 5.296 5.325 

II livello cronicità 5 1.255 1.260 

III livello cronicità 5 1.442 1.447 

IV livello cronicità 7 1.425 1.432 

Livello terminale   40 40 

AFT08 Totale  142 21.651 21.793 

AFT09 - 

Piombino 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sani  27 14.087 14.114 

Deceduti non cronici   1 1 

Primi Sintomi   1.207 1.207 

Primi accert.  diagnostici    67 67 

I livello cronicità 8 6.348 6.356 

II livello cronicità 4 1.644 1.648 

III livello cronicità 2 1.742 1.744 

IV livello cronicità   2.182 2.182 

Livello terminale   27 27 

AFT09 Totale  41 27.305 27.346 

Totale complessivo 58.961 49.193 108.154 
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Un’ulteriore conferma giunge dalla distribuzione per età entro AFT: i cittadini in deroga, infatti appartengono tendenzialmente alla classe di età dei 35-54enni 

e, e dei 15-34enni, probabilmente come conseguenza di ricongiungimento familiare. 
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Età media dei pazienti assistiti per AFT, Zona e sesso 

 Bassa Val di Cecina Val di Cornia 

AFT codice F M totale F M totale 

AFT06 - Rosignano 53,7 51,0 52,4 51,8 47,9 50,3 

AFT07  - Cecina 52,5 50,0 51,3 49,4 44,9 47,1 

AFT08 – V. di Cornia N 45,5 45,2 45,4 53,7 51,5 52,7 

AFT09 - Piombino 48,1 47,1 47,5 54,8 52,0 53,5 

Totale complessivo 48,8 46,0 47,5 50,2 47,3 48,8 

 

 

 

 

BASSA VAL DI CECINA 

   
  

 

La distribuzione dei pazienti per età e per livello di 

complessità nelle varie AFT sembra trovare una buona 

corrispondenza.  

Nelle AFT08 e AFT09, la percentuale dei pazienti sani è 

inferiore e l’età media più elevata rispetto alle AFT di 

Rosignano e Cecina.  

Allo stesso modo, la percentuale dei pazienti in fase cronica 

a carico della AFT08 e 09 è la più elevata. L’AFT07 presenta il 

quadro di complessità più favorevole, con la maggiore 

proporzione di soggetti sani e quella inferiore di soggetti al 

primo e secondo livello cronico.  
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VAL DI CORNIA 
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AFT e Sanità di Iniziativa 

In relazione alla Sanità di Iniziativa, il primo dato importante è che soltanto il 3% fra i residenti in Bassa Val di Cecina e in Val di Cornia in carico alle quattro AFT, 

risultano inseriti nei registri per patologia negli anni 2013-14, sebbene sia necessario evidenziare che le AFT sono state attivate soltanto dalla seconda metà del 

2014 e questo potrebbe aver influito sull’organizzazione del percorso di segnalazione proattiva dei soggetti eleggibili. 

Fra le quattro AFT attualmente in essere, la AFT08 è quella con il maggior numero di soggetti inseriti nella Sanità di Iniziativa (515 soggetti pari ad un tasso del 

26‰) per ciò che riguarda la Val di Cornia, mentre per la Bassa Val di Cecina le AFT06 e AFT07 fanno registrare rispettivamente 380 e 622 pazienti nei registri 

della Sanità di Iniziativa, equivalenti a 36‰ e 28‰. 

La AFT di Piombino non ha pazienti inseriti nel percorso. 

In entrambe le Zone i pazienti inseriti nel percorso della Sanità di Iniziativa mostrano tendenzialmente un quadro patologico cronico o terminale.  
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AFT e assistenza domiciliare o residenziale (ADI/RSA) 

   
 

Il tasso di segnalazione dei pazienti al Servizio ADI/RSA oscilla fra il 2,9‰ della AFT di Cecina al 7,9‰ della AFT di Piombino. 

Per entrambe le Zone, comunque, le segnalazioni riguardano soprattutto i pazienti appartenenti ai livelli di cronicità II, III e IV. 
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Capitolo Terzo 

Elementi di sintesi, potenzialità e sviluppi 
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3.1. Elementi di Sintesi 

Il principale obiettivo di questa sezione è quello di fornire una visione di insieme delle caratteristiche delle 

due Zone, evidenziando le peculiarità di ognuna. 

La distribuzione per età dei residenti nelle due Zone è pressoché sovrapponibile fino ai 64 anni; risulta invece 

non equilibrata la distribuzione dei cittadini over 65, che prevalgono in termini percentuali nella Val di Cornia. 

 

 

Proprio questa differente distribuzione può rappresentare una delle principali motivazioni a supporto della 

maggiore morbosità che si rileva in Val di Cornia, dove la percentuale di soggetti sani è inferiore di circa 

quattro punti percentuali rispetto alla Bassa Val di Cecina.  

Da evidenziare la situazione presente nei comuni di Monteverdi Marittimo e Campiglia Marittima che 

enumerano la minore percentuale di residenti sani (rispettivamente 

52,2% e 54,7%) e la percentuale più elevata di soggetti cronici, oltre il 

40%. Ma mentre Campiglia Marittima mostra la proporzione più 

elevata di soggetti al I livello di cronicità, Monteverdi ha il primato dei 

soggetti appartenenti al IV livello cronico.  

Profili patologici inclusi nel I livello di cronicità 

 

 

 

Profili patologici inclusi nel IV livello 

di cronicità e focus sulla categoria 

ALTRO PROFILO 

 

 

 

I comuni di Castellina Marittima, Cecina, Montescudaio e Bibbona sono invece quelli con percentuali più 

elevate di soggetti sani (rispettivamente 58,9%, 58,2%, 57,9% e 57,8%). Tutti questi comuni appartengono 

alla bassa Val di Cecina. 

 

 

 

 

I livello cronicità

M. endometaboliche

M. neurologiche

M. gastroenterologiche

M.boncopolmonari

M. broncop. + M. gastroent.

M. cardiologiche

IV livello cronicità

M. cardio. + M. bronco. + M. gastroen.

M. cardio. + M. gastroen. + M. neurol.

Diabete + M. cardio. + M. gastroent.

ALTRO PROFILO Cronico Complesso

Neoplasie + M. Cardio.

Diabete + M. cardio.+ M. bronco.

Neoplasie + M. Cardio. + M. gastroent.

CARDIO 64,84%

BRONCO 14,16%

GASTRO 10,93%

DIABETE 4,82%

PSICHIATR 2,44%

NEOPLASIE 1,74%

ALTRO 1,06%

TOTALE pazienti 5853

ALTRO PROFILO CRONICO complesso

composizione % 
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Distribuzione percentuale della popolazione dei singoli comuni per livello di complessità 

 

 
 

Se per quanto riguarda i livelli di cronicità le differenze in termini di costi sanitari fra le due Zone si 

concretizzano in poche decine di euro, quando osserviamo i soggetti in fase di PRIMO ACCERTAMENTO 

DIAGNOSTICO si registrano maggiori discrepanze. 

In particolare i residenti in Val di Cornia nel 2013 hanno impegnato 400 € in più rispetto ai residenti in Bassa 

Val di Cecina per l’assistenza in regime di ricovero, e oltre 40€ in più sia per accertamenti in regime 

ambulatoriale che per i farmaci. 

A conferma di questo, il tasso di ospedalizzazione in regime di ricovero ordinario per questi soggetti si è 

attestato a 658/1.000 in Val di Cornia contro 548/1.000 in Bassa Val di Cecina, a fronte però di un numero 

medio di ricoveri in day hospital inferiore (Bassa Val di Cecina 0,79; Val di Cornia 0,63). 

Il tasso di accesso al Pronto Soccorso di questi soggetti, inoltre, è più elevato per la Val di Cornia (45% vs 

39%). 

E` sempre necessario tuttavia tenere in considerazione che all’interno della categoria PRIMI ACCERTAMENTI 

DIAGNOSTICI la differente distribuzione per età fra le due Zone è particolarmente netta, infatti la proporzione 

di ultra65enni residenti in Val di Cornia è circa il doppio rispetto alla Bassa Val di Cecina (16% vs 8%). 

Nei QUATTRO LIVELLI DI CRONICITA’, si rilevano contestualmente differenze contenute in relazione ai tassi 

di ospedalizzazione in regime ordinario e al tasso di utenti cronici conosciuti ai servizi socio-sanitari (ADI/RSA), 

valori entrambi più elevati fra i residenti in Val di Cornia.  

In val di Cornia, inoltre, la quota di cittadini conosciuti ai servizi su due anni successivi è dieci punti percentuali 

superiore rispetto alla Bassa Val di Cecina (38% vs 28%). A nostro avviso queste informazioni, se lette in 

parallelo, indicano una maggiore propensione della Val di Cornia ad assistere i propri residenti cronici 

utilizzando i servizi territoriali piuttosto che l’assistenza ospedaliera. 
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D’atro canto, però, il tasso di presa in carico dei cittadini cronici della Val di Cornia da parte della Sanità di 

Iniziativa è più contenuto (33%) rispetto alla Bassa Val di Cecina (40%), quasi ad indicare una maggiore 

attenzione della Val di Cornia verso il percorso di assistenza della cronicità conclamata rispetto alla fase di 

riconoscimento e supporto delle attività di prevenzione secondaria. Ad ulteriore conferma di questo, si rileva 

la netta prevalenza della presa in carico dei residenti in Bassa Val di Cecina non soltanto in relazione ai 

pazienti inclusi in un solo registro di patologia (BPCO, Diabete, Scompenso, Ictus/TIA), ma anche a coloro che 

sono presenti su più registri, evidenziando anche un maggiore livello di integrazione nella presa in carico. 

Dettagliando questa informazione anche a livello di aggregazioni funzionali territoriali (AFT), che al 2014 

avevano in carico il 73% dei cittadini della Bassa Val di Cecina e l’85% di quelli della Val di Cornia, si rileva 

come la AFT08 fosse quella con il maggior numero di residenti in Val di Cornia presenti nei registri della Sanità 

di Iniziativa. Nel caso dei residenti nella Bassa Val di Cecina erano invece le AF06 e AFT07 ad effettuare 

segnalazioni con maggiore frequenza. 

Le indicazioni fornite dall’analisi dei pazienti inclusi nel LIVELLO TERMINALE (ovvero coloro che potrebbero 

fruire di un’assistenza sul modello dell’hospice o comunque che necessitano di una assistenza domiciliare 

integrata), si pongono ad ulteriore conferma del differente posizionamento dell’offerta sanitaria delle due 

Zone rispetto all’evolversi del processo patologico. 

La Val di Cornia, anche in fase terminale, garantisce un’assistenza ospedaliera più contenuta e una maggiore 

propensione verso l’assistenza socio-sanitaria (ADI/RSA) e specialistica, mentre la Bassa Val di Cecina sembra 

ricorrere in modo ancora più consistente all’attività ricoveriale. 

Per concludere la descrizione delle differenze fra le due Zone, è doveroso considerare un aspetto 

particolarmente interessante ai fini della programmazione sanitaria, ovvero quello rappresentato dalla 

copertura che la ASL di Livorno garantisce ai bisogni di ricovero dei residenti nelle due Zone.  

A fronte di un tasso di copertura della ASL di Livorno sui ricoveri ordinari del 60% fra i residenti della Bassa Val 

di Cecina e del 65% fra quelli della Val di Cornia, si rileva in entrambe le Zone un andamento differente a 

seconda del livello di complessità del quadro patologico. 

In particolare in corrispondenza delle categorie PRIMI SINTOMI e PRIMI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI si 

registra una diminuzione del tasso di copertura della ASL di Livorno di oltre 10 punti percentuali e un aumento 

delle fughe verso altre ASL toscane: verso l’Azienda Ospedaliera Pisana (30%) per entrambe le Zone, verso altre 

regioni e verso il Meyer soprattutto per ciò che riguarda i residenti in Val di Cornia.  

Per quanto riguarda i ricoveri in day hospital, l’andamento del tasso di copertura della ASL di Livorno si attesta 

in media al 63% fra i residenti della Bassa Val di Cecina e al 66% per i ricoveri a carico di residenti nella Val di 

Cornia, ma con differenze marcate per livello di complessità. 

Anche per i day hospital la copertura inferiore si registra in corrispondenza della categoria PRIMI 

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ma rispetto ai ricoveri ordinari la struttura verso cui si rivolgono 

prioritariamente i cittadini è rappresentata dal MEYER, identificando in questo modo le fughe di maggiore 

entità a carico dei soggetti pediatrici. 

È comunque rilevante la quota di fughe verso l’AO Pisana che si attesta introno al 18% per i residenti in Bassa 

Val di Cecina e al 14% per quelli della Val di Cornia. L’AO Pisana è anche la struttura sanitaria che fa rilevare il 

maggior numero di fughe per ricovero precedute o seguite da prestazioni intramoenia. 
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Le fughe extraregione si attestano al 7% ed interessano principalmente i pazienti cronici, ma anche coloro 

che manifestano i primi sintomi, soprattutto fra i residenti della Val di Cornia.  

Focalizzandosi soltanto sulle fughe per day hospital entro Regione Toscana, emergono delle differenze nette 

per livello di complessità circa le finalità con cui le varie Aziende ricorrono al day hospital. 

Il ricorso al DH terapeutico cresce all’incrementarsi del livello di complessità, al contrario di ciò che accade 

per il DH chirurgico. I DH diagnostici e terapeutici, che in relazione ai DRG di tipo medico vengono indicati da 

Regione Toscana come esempio di inappropriatezza nell’uso delle risorse sanitarie, sembrano essere utilizzati 

principalmente all’insorgere dei primi sintomi, per i primi accertamenti diagnostici e nei livelli più bassi di 

complessità. Questo andamento riguarda soprattutto le altre ASL toscane. 
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Piramide della complessità dei residenti in Bassa Val di Cecina e relativi indicatori sanitari 

 

 
*Si ricorda che i ricoveri nella categoria SANI include solo i ricoveri per parto 

 

Piramide della complessità dei residenti in Val di Cornia e relativi indicatori sanitari 

 
*Si ricorda che i ricoveri nella categoria SANI include solo i ricoveri per parto 

 

ricoveri farmaci spec. amb.
soggetti non 

ricoverati nel 2013

soggetti con 

almeno un 

ricovero nel 2013

Tasso di ric. per i soli  

ordinari

 (tasso * 1.000ab)

N. medio ric. in 

DH
tasso * 1.000 ab solo 2013 2013 e 2014 solo 2014

tasso * 

1.000 ab

solo 2013

%

2013 e 2014

%

solo 2014

%

Sani 57,2% 15,55 62,25 53,68 13,8% 44,7% 8,5 0,00 0,3 33,3% 6,7% 60,0% 2,5 30,1% 69,9%

Deceduti non cronici 0,1% 584,70 109,01 75,22 34,3% 80,0% 142,9 0,00 0,0

Primi Sintomi 4,2% 708,34 102,86 132,33 22,0% 36,9% 185,9 0,17 3,8 100,0% 5,9 5,0% 95,0%

Primi accert.  diag. 0,2% 2301,84 215,41 265,01 0,0% 39,4% 547,9 0,79 0,0

I livello cronicità 21,6% 394,90 285,76 148,55 19,7% 42,9% 88,4 0,03 3,8 42,4% 30,3% 27,3% 15,0 29,5% 0,8% 69,7%

II livello cronicità 5,1% 959,21 534,83 268,87 22,1% 56,0% 177,6 0,03 6,6 29,6% 33,3% 37,0% 39,8 35,0% 65,0%

III livello cronicità 5,1% 924,59 729,39 343,44 21,3% 51,2% 167,1 0,06 8,8 30,6% 38,9% 30,6% 54,0 40,9% 0,5% 58,6%

IV livello cronicità 5,5% 2965,01 1312,67 1018,79 26,4% 58,7% 485,1 0,16 15,8 35,7% 32,9% 31,4% 66,7 35,5% 1,4% 63,2%

Livello terminale 1,1% 5946,40 925,43 596,87 42,7% 86,3% 1125,1 0,17 8,1 100,0% 24,3 100,0%

TOTALE 100,0% 452,18 248,33 162,47 16,7% 51,5% 89,4 0,03 2,9 35,9% 28,6% 35,5% 13,6 35,2% 0,6% 64,2%

Soggetti inseriti nei registri Sanità di 

Iniziativa

2013-2014

Costi sanitari medi 
Accesso Pronto Soccorso 

2013

Soggetti conosciuti ad ADI/RSA

2013-2014
livello di 

complessità

Popolazione per 

livello

(%)

Attività di ricovero

ricoveri farmaci spec. amb.
soggetti non 

ricoverati nel 2013

soggetti con 

almeno un 

ricovero nel 2013

Tasso di ric. per i soli  

ordinari

 (tasso * 1.000ab)

N. medio ric. in 

DH
tasso * 1.000 ab solo 2013 2013 e 2014 solo 2014

tasso * 

1.000 ab

solo 2013

%

2013 e 2014

%

solo 2014

%

Sani 53,7% 11,72 69,02 56,37 13,9% 74,4% 7,0 0,00 0,9 39,3% 28,6% 32,1% 1,1 32,4% 67,6%

Deceduti non cronici 0,1% 1072,21 105,10 144,84 20,0% 75,0% 193,0 0,02 0,0

Primi Sintomi 4,2% 785,62 116,66 152,63 21,3% 38,9% 205,6 0,17 7,4 27,8% 72,2% 4,1 20,0% 80,0%

Primi accert.  diag. 0,3% 2683,30 264,09 306,73 0,0% 45,4% 657,9 0,63 19,7 33,3% 33,3% 33,3% 19,7 100,0%

I livello cronicità 23,2% 467,04 268,81 154,98 18,2% 46,0% 107,0 0,04 7,5 18,8% 40,6% 40,6% 8,2 33,3% 66,7%

II livello cronicità 5,2% 976,17 547,47 281,70 20,1% 55,5% 193,5 0,04 14,6 20,5% 45,5% 34,1% 33,1 39,0% 4,0% 57,0%

III livello cronicità 5,7% 907,08 715,94 330,88 19,9% 56,0% 185,2 0,05 21,5 21,1% 40,8% 38,0% 34,8 51,3% 2,6% 46,1%

IV livello cronicità 6,5% 2917,14 1327,87 1054,38 22,7% 59,6% 497,4 0,15 28,9 30,0% 41,8% 28,2% 37,5 47,6% 2,1% 50,3%

Livello terminale 1,2% 5499,99 908,69 795,39 31,5% 86,6% 1084,9 0,14 23,0 100,0% 23,0 100,0%

TOTALE 100,0% 513,80 271,73 185,34 16,2% 54,6% 105,1 0,03 6,7 26,6% 38,4% 35,0% 9,1 43,6% 1,9% 54,5%

Soggetti inseriti nei registri Sanità di 

Iniziativa

2013-2014

Costi sanitari medi 
Accesso Pronto Soccorso 

2013

Soggetti conosciuti ad ADI/RSA

2013-2014
livello di 

complessità

Popolazione per 

livello

(%)

Attività di ricovero
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3.2. Potenzialità e sviluppi 
 

Il sistema dei flussi sanitari, pur rappresentando un patrimonio informativo di indubbio valore 

epidemiologico, presenta alcune criticità a cui vale la pena di accennare. 

Appare evidente che tali flussi consentono di valutare solo la parte dello stato di salute che si esplicita in 

domanda sanitaria, mentre lasciano “scoperta” sia quella porzione del bisogno sanitario non espressa 

(bisogno latente), sia quella rivolta a professionisti/strutture che operano in regime di attività libero 

professionale non accreditata. La tendenziale sottostima dei bisogni sanitari della popolazione può essere, 

però, parzialmente corretta tramite l’integrazione con altre fonti di dati quali, ad esempio, le rilevazioni ISTAT 

o studi ad hoc come le survey, integrabili tramite specifiche tecniche statistiche. 

Il secondo limite è relativo alla specificità dei singoli patrimoni informativi che tendono a rilevare soltanto 

alcuni aspetti della realtà. A questo secondo problema è possibile sopperire tramite l’integrazione fra 

differenti flussi che aumenta sensibilmente la portata informativa complessiva, ma anche considerando 

contestualmente le informazioni relative a più anni di osservazione. Alcune patologie croniche, ad esempio, 

potrebbero essere rilevate in un anno, ma non in quello successivo: tuttavia, conoscendo la durata media di 

malattia o la sua condizione di irreversibilità, è possibile attribuire la specifica patologia allo stesso soggetto 

anche l’anno successivo. 

Il sistema di attribuzione delle macrocategorie patologiche utilizzato in questo lavoro rappresenta già di per 

sé un modello efficiente di analisi della realtà comorbile di una popolazione, sia perché incentrato sul singolo 

paziente, sia perché basato su informazioni disponibili e quindi a costo nullo per il sistema. 

Informazioni che vengono mantenute al livello di disaggregazione più specifico (il paziente e tutti i suoi codici 

di patologia, i farmaci, le prestazioni) e che concorrono a formare un sistema versatile che consente di 

modificare l’unità di analisi (il paziente, piuttosto che la patologia, o il ricovero, o la singola prestazione 

specialistica, o i costi sanitari) sulla base delle esigenze informative che si possono generare nell’immediato. 

Ovviamente il modello proposto potrebbe essere ulteriormente perfezionato per renderlo maggiormente 

allineato ai criteri di stratificazione del rischio evidenziati da Kaiser Permanente, semplicemente ricorrendo 

alla collaborazione fra figure professionali complementari con expertise nel campo dell’epidemiologia, della 

programmazione sanitaria e della clinica, in grado di garantire un apporto multidisciplinare nella 

strutturazione di algoritmi di identificazione ancor più specifici.  
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Allegati 

Tabelle per Zone  
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1- Percentuale di accessi al PS ripetuti entro 14 giorni (rispetto al totale accessi) per livello di complessità del paziente, 

primo presidio di accesso nell’anno, distanza dall’accesso precedente e presidio di accesso successivo (anno 2013) 

Livello di 

Complessità 

Presidio di primo 

accesso nell'anno 

distanza 

accesso 

preced. 

Bassa val di Cecina Val Di Cornia 

Presidio di accesso successivo Totale Presidio di accesso successivo Totale 

% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  
% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  

Sani  

PIOMBINO 

I sett 
 

0,1 0,0 0,1 0,1 4,6 
 

4,7 

I +II sett 
     

0,2 
 

0,2 

II sett 
    

0,1 1,2 
 

1,3 

ELBA 

I sett 
    

0,0 0,0 
 

0,0 

I +II sett 
        

II sett 
        

LIVORNO 

I sett 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 
 

0,0 0,0 

I +II sett 
        

II sett 0,0 0,1 
 

0,1 
    

CECINA 

I sett 0,2 4,1 0,0 4,3 0,0 0,2 0,0 0,3 

I +II sett 
 

0,2 0,0 0,2 
    

II sett 0,1 1,0 
 

1,0 0,0 0,0 
 

0,1 

Sani Totale     0,4 5,5 0,1 6,0 0,3 6,3 0,0 6,7 

Deceduti NON 

cronici 

PIOMBINO 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
     

11,1 
 

11,1 

ELBA 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

LIVORNO 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

CECINA 

I sett 
 

4,5 
 

4,5 
    

I +II sett 
        

II sett 
     

11,1 
 

11,1 

Deceduti NON cronici Totale     4,5   4,5   22,2   22,2 
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  (segue) 

Livello di 

Complessità 

Presidio di primo 

accesso nell'anno 

distanza 

accesso 

preced. 

Bassa val di Cecina Val Di Cornia 

Presidio di accesso successivo Totale Presidio di accesso successivo Totale 

% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  
% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  

Primi Sintomi 

PIOMBINO 

I sett 
     

3,3 
 

3,3 

I +II sett 
  

0,2 0,2 
 

0,6 
 

0,6 

II sett 
    

0,3 0,6 
 

0,9 

ELBA 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

LIVORNO 

I sett 0,2 0,2 
 

0,4 
    

I +II sett 
        

II sett 0,2 
  

0,2 
    

CECINA 

I sett 0,2 4,2 
 

 
 

0,3 
 

0,3 

I +II sett 
 

0,6 
 

 
    

II sett 
 

2,0 
 

 
  

0,3 0,3 

Primi Sintomi Totale   0,6 7,0 0,2 7,8 0,3 4,8 0,3 5,4 
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(segue) 

Livello di 

Complessità 

Presidio di primo 

accesso nell'anno 

distanza 

accesso 

preced. 

Bassa val di Cecina Val Di Cornia 

Presidio di accesso successivo Totale Presidio di accesso successivo Totale 

% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  
% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  

I livello cronicità 

PIOMBINO 

I sett 
 

0,1 
 

0,1 0,1 6,0 0,0 6,2 

I +II sett 
     

0,3 0,0 0,3 

II sett 
 

0,0 
 

0,0 0,1 1,5 
 

1,6 

ELBA 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

LIVORNO 

I sett 0,0 0,1 
 

0,2 0,0 
  

0,0 

I +II sett 
  

0,0 0,0 
    

II sett 0,0 0,0 
 

0,1 0,0 
  

0,0 

CECINA 

I sett 0,2 5,4 0,1 5,7 0,1 0,3 0,0 0,5 

I +II sett 
 

0,4 0,1 0,5 
    

II sett 
 

1,7 
 

1,7 
    

I livello cronicità Totale   0,3 7,7 0,3 8,2 0,4 8,1 0,1 8,7 

II livello cronicità 

PIOMBINO 

I sett 
    

0,2 5,0 
 

5,2 

I +II sett 
     

0,2 
 

0,2 

II sett 
     

1,8 
 

1,8 

ELBA 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

LIVORNO 

I sett 
        

I +II sett 
  

0,1 0,1 
    

II sett 0,1 
  

0,1 
    

CECINA 

I sett 
 

5,4 
 

5,4 
    

I +II sett 
 

0,9 
 

0,9 
    

II sett 
 

2,6 
 

2,6 
 

0,2 
 

0,2 

II livello cronicità Totale   0,1 8,9 0,1 9,2 0,2 7,3   7,5 
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(segue) 

 

Livello di 

Complessità 

Presidio di primo 

accesso nell'anno 

distanza 

accesso 

preced. 

Bassa val di Cecina Val Di Cornia 

Presidio di accesso successivo Totale Presidio di accesso successivo Totale 

% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  
% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  

III livello cronicità 

PIOMBINO 

I sett 
 

0,1 
 

0,1 0,2 9,9 
 

10,1 

I +II sett 
     

0,2 
 

0,2 

II sett 
     

0,6 
 

0,6 

ELBA 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

LIVORNO 

I sett 0,3 
  

0,3 
    

I +II sett 
        

II sett 
        

CECINA 

I sett 0,1 4,8 
 

4,9 
 

0,4 
 

0,4 

I +II sett 
 

0,6 
 

0,6 
    

II sett 0,1 2,5 
 

2,7 
    

III livello cronicità Totale   0,6 8,0 
 

8,6 0,2 11,1 
 

11,3 
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(segue) 

Livello di 

Complessità 

Presidio di primo 

accesso nell'anno 

distanza 

accesso 

preced. 

Bassa val di Cecina Val Di Cornia 

Presidio di accesso successivo Totale Presidio di accesso successivo Totale 

% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  
% altro 

pres. 

% stesso 

pres. 

% stesso + 

altro pres. 

  

IV livello cronicità 

PIOMBINO 

I sett 
     

5,6 
 

5,6 

I +II sett 
     

1,1 
 

1,1 

II sett 
     

2,1 
 

2,1 

ELBA 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

LIVORNO 

I sett 
 

0,3 
 

0,3 0,2 
  

0,2 

I +II sett 
        

II sett 
 

0,3 
 

0,3 
    

CECINA 

I sett 0,3 5,3 
 

5,6 
 

0,2 0,2 0,4 

I +II sett 
 

0,4 
 

0,4 
    

II sett 0,1 3,8 
 

4,0 
 

0,2 
 

0,2 

IV livello cronicità Totale   0,4 10,1 
 

10,5 0,2 9,2 0,2 9,6 

Livello terminale 

PIOMBINO 

I sett 
     

8,8 
 

8,8 

I +II sett 
     

1,5 
 

1,5 

II sett 1,0 
  

1,0 
 

4,4 
 

4,4 

ELBA 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

LIVORNO 

I sett 
        

I +II sett 
        

II sett 
        

CECINA 

I sett 
 

12,9 
 

12,9 
    

I +II sett 
        

II sett 
 

3,0 
 

3,0 
    

Livello terminale Totale   1,0 15,8 
 

16,8 
 

14,7 
 

14,7 

Totale complessivo   0,4 6,8 0,1 7,3 0,3 7,3 0,1 7,7 
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2 – Domanda di ricovero per livello di complessità, sesso e Zona di residenza 

 Zona Zona 
Tasso di ricovero per i soli ricoveri 

ordinari 

Livello di complessità 

Bassa Val di 

Cecina 

Val di 

Cornia 
Totale 

Bassa Val di 

Cecina 

Val di 

Cornia 
Totale 

Bassa Val 

di Cecina 

Val di 

Cornia 
Totale 

Ricoveri (n.) 
Ricoveri 

(n.) 

Ricoveri 

(n.) 

N. medio 

ricoveri 

procapite 

N. medio 

ricoveri 

procapite 

N. medio 

ricoveri 

procapite 
Tassi(‰) Tassi(‰) Tassi(‰) 

 MASCHI 

Sani* 2  2 0,00 0,00 0,00 0,1 0,0 0,1 

Deceduti NON cronici 4 7 11 0,13 0,32 0,21 133,3 272,7 192,3 

Primi sintomi 564 455 1019 0,37 0,42 0,39 212,9 241,4 224,7 

Primi accertamenti 

diagnostici 
93 82 175 1,37 1,22 1,30 632,4 656,7 644,4 

I livello cronicità 1026 906 1932 0,13 0,15 0,14 87,2 108,5 96,4 

II livello cronicità 458 414 872 0,22 0,27 0,24 184,3 216,9 198,3 

III livello cronicità 446 423 869 0,25 0,29 0,26 186,0 226,4 204,1 

IV livello cronicità 1433 1253 2686 0,74 0,76 0,75 561,0 590,1 574,5 

Livello terminale 624 467 1091 1,44 1,43 1,44 1249,4 1220,9 1237,2 

 FEMMINE 

Sani** 396 223 619 0,02 0,01 0,02 16,9 14,0 15,7 

Deceduti NON cronici 7 5 12 0,15 0,14 0,15 148,9 142,9 146,3 

Primi sintomi 647 462 1109 0,35 0,35 0,35 163,5 176,6 169,0 

Primi accertamenti 

diagnostici 
159 114 273 1,33 1,34 1,33 500,0 658,8 565,9 

I livello cronicità 1096 1019 2115 0,12 0,14 0,12 89,4 105,9 96,6 

II livello cronicità 394 299 693 0,19 0,20 0,20 171,0 169,6 170,4 

III livello cronicità 460 354 814 0,20 0,19 0,20 152,0 151,6 151,8 

IV livello cronicità 1408 1199 2607 0,56 0,56 0,56 426,9 425,8 426,4 

Livello terminale 495 386 881 1,15 1,05 1,10 1000,0 964,8 983,7 
 TOTALE 

Sani 398 223 621 0,01 0,01 0,01 8,5 7,0 7,9 

Deceduti NON cronici 11 12 23 0,14 0,21 0,17 142,9 193,0 164,2 

Primi sintomi 1211 917 2128 0,36 0,38 0,37 185,9 205,6 194,1 

Primi accertamenti 

diagnostici 
252 196 448 1,34 1,29 1,32 547,9 657,9 597,1 

I livello cronicità 2122 1925 4047 0,12 0,14 0,13 88,4 107,0 96,5 

II livello cronicità 852 713 1565 0,21 0,24 0,22 177,6 193,5 184,4 

III livello cronicità 906 777 1683 0,22 0,24 0,23 167,1 185,2 175,2 

IV livello cronicità 2841 2452 5293 0,64 0,64 0,64 485,1 497,4 490,8 

Livello terminale 1119 853 1972 1,30 1,23 1,27 1125,1 1084,9 1107,2 

Totale 9712 8068 17780 0,12 0,14 0,13 89,4 105,1 96,0 
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3 – Numero medio di ricoveri per classe di età, sesso, livello di complessità e Zona di residenza - anno 2013 

Livello di complessità 
N. medio ricoveri procapite 

0-14 15-34 35-54 55-64 65-74 75-84 85++ Totale 
 MASCHI 

Sani   0,00  0,00   0,00 

Deceduti NON cronici     0,57   0,13 

Primi sintomi 0,55 0,44 0,38 0,25 0,22 0,20 0,10 0,37 

Primi accertamenti diagnostici 1,53 1,27 1,42 1,33 1,29 1,00 1,00 1,37 

I livello cronicità 0,13 0,18 0,12 0,14 0,13 0,11 0,10 0,13 

II livello cronicità 0,60 0,48 0,22 0,20 0,20 0,27 0,20 0,22 

III livello cronicità 0,43 0,55 0,34 0,22 0,21 0,24 0,27 0,25 

IV livello cronicità 1,31 1,50 0,80 0,70 0,78 0,65 0,65 0,74 

Livello terminale  1,00 2,00 1,84 2,18 1,55 0,98 1,44 

 FEMMINE 

Sani 0,00 0,04 0,02     0,02 

Deceduti NON cronici   0,60   0,11 0,09 0,15 

Primi sintomi 0,55 0,31 0,39 0,33 0,22 0,28 0,02 0,35 

Primi accertamenti diagnostici 2,11 1,37 1,04 1,08 1,00 1,50  1,33 

I livello cronicità 0,07 0,21 0,14 0,09 0,10 0,09 0,11 0,12 

II livello cronicità 1,33 0,25 0,31 0,15 0,18 0,17 0,22 0,19 

III livello cronicità 0,67 0,32 0,35 0,18 0,15 0,19 0,18 0,20 

IV livello cronicità 1,63 0,96 0,75 0,50 0,56 0,49 0,49 0,56 

Livello terminale  3,00 2,13 1,44 1,78 1,36 0,81 1,15 
 TOTALE 

Sani 0,00 0,02 0,01  0,00   0,01 

Deceduti NON cronici   0,30  0,57 0,08 0,07 0,14 

Primi sintomi 0,55 0,36 0,39 0,28 0,22 0,24 0,05 0,36 

Primi accertamenti diagnostici 1,81 1,35 1,12 1,22 1,22 1,25 1,00 1,34 

I livello cronicità 0,10 0,19 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12 

II livello cronicità 0,88 0,35 0,26 0,18 0,19 0,21 0,22 0,21 

III livello cronicità 0,50 0,43 0,35 0,19 0,18 0,21 0,21 0,22 

IV livello cronicità 1,43 1,22 0,77 0,58 0,66 0,56 0,55 0,64 

Livello terminale  2,33 2,08 1,74 2,00 1,47 0,89 1,30 
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4 - Ricoveri erogati dalla ASL di Livorno per livello, regime e presidio di erogazione – anno 2013 

 

BASSA VAL DI CECINA 

  
  Ordinario Day hospital Ordinario Day hospital 

Livello di 

complessità 
Ospedali 

Medico Chirurgico Medico Chirurgico Medico Chirurgico Medico Chirurgico 

n. ricoveri n. ricoveri n. ricoveri n. ricoveri Tassi(%) Tassi(%) Tassi(%) Tassi(%) 

Sani 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 237 100 1 3 0,5 0,2 0,0 0,0 

Osp Riuniti Livorno 7 1   0,0 0,0   

Osp Civile Piombino 4    0,0    

Osp Civile Elba Portoferraio         

Deceduti NON 

cronici 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 5 2   6,5 2,6   

Osp Riuniti Livorno 2 1   2,6 1,3   

Osp Civile Piombino         

Osp Civile Elba Portoferraio         

Primi sintomi 

Villa Tirrena Livorno    1    0,0 

Osp Civile Cecina 87 169 25 200 2,6 5,0 0,7 5,9 

Osp Riuniti Livorno 28 26 9 40 0,8 0,8 0,3 1,2 

Osp Civile Piombino 1 17 3 29 0,0 0,5 0,1 0,9 

Osp Civile Elba Portoferraio         

Primi 

accertamenti 

diagnostici 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 26 15 6 34 13,8 8,0 3,2 18,1 

Osp Riuniti Livorno 5 6 2 7 2,7 3,2 1,1 3,7 

Osp Civile Piombino  3  3  1,6  1,6 

Osp Civile Elba Portoferraio         

I livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno  1  22  0,0  0,1 

Osp Civile Cecina 251 356 31 151 1,4 2,0 0,2 0,9 

Osp Riuniti Livorno 60 120 4 38 0,3 0,7 0,0 0,2 

Osp Civile Piombino 7 34 4 19 0,0 0,2 0,0 0,1 

Osp Civile Elba Portoferraio 1    0,0    

II livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno    5    0,1 

Osp Civile Cecina 202 120 22 25 4,9 2,9 0,5 0,6 

Osp Riuniti Livorno 36 52 2 11 0,9 1,3 0,0 0,3 

Osp Civile Piombino 5 9  1 0,1 0,2  0,0 

Osp Civile Elba Portoferraio         

III livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno    3    0,1 

Osp Civile Cecina 142 133 64 43 3,5 3,3 1,6 1,1 

Osp Riuniti Livorno 40 73 11 7 1,0 1,8 0,3 0,2 

Osp Civile Piombino 7 18 1 3 0,2 0,4 0,0 0,1 

Osp Civile Elba Portoferraio         

IV livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno 1 1 1 3 0,0 0,0 0,0 0,1 

Osp Civile Cecina 680 235 230 71 15,3 5,3 5,2 1,6 

Osp Riuniti Livorno 200 139 48 25 4,5 3,1 1,1 0,6 

Osp Civile Piombino 18 18 12 13 0,4 0,4 0,3 0,3 

Osp Civile Elba Portoferraio         

Livello 

terminale 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 574 82 79 8 66,5 9,5 9,2 0,9 

Osp Riuniti Livorno 116 38 23 2 13,4 4,4 2,7 0,2 

Osp Civile Piombino 6 3 1 1 0,7 0,3 0,1 0,1 

Osp Civile Elba Portoferraio         
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4 - Ricoveri erogati dalla ASL di Livorno per livello, regime e presidio di erogazione – anno 2013 

 

VAL DI CORNIA 
 

  Ordinario Day hospital Ordinario Day hospital 

Livello di 

complessità 
Ospedali 

Medico Chirurgico Medico Chirurgico Medico Chirurgico Medico Chirurgico 

n. ricoveri n. ricoveri n. ricoveri n. ricoveri Tassi(%) Tassi(%) Tassi(%) Tassi(%) 

Sani 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 31 14   0,1 0,0   

Osp Riuniti Livorno 1    0,0    

Osp Civile Piombino 127 17 1 2 0,4 0,1 0,0 0,0 

Osp Civile Elba Portoferraio         

Deceduti NON 

cronici 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina         

Osp Riuniti Livorno         

Osp Civile Piombino 9 2 1  15,8 3,5 1,8  

Osp Civile Elba Portoferraio         

Primi sintomi 

Villa Tirrena Livorno    1    0,0 

Osp Civile Cecina 10 20 4 23 0,4 0,8 0,2 1,0 

Osp Riuniti Livorno 9 16 1 15 0,4 0,7 0,0 0,6 

Osp Civile Piombino 50 154 34 193 2,1 6,4 1,4 8,0 

Osp Civile Elba Portoferraio 1 2   0,0 0,1   

Primi 

accertamenti 

diagnostici 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 1 3  3 0,7 2,0  2,0 

Osp Riuniti Livorno  2    1,3   

Osp Civile Piombino 16 20 8 31 10,5 13,2 5,3 20,4 

Osp Civile Elba Portoferraio  1    0,7   

I livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno  1  5  0,0  0,0 

Osp Civile Cecina 33 31 11 21 0,2 0,2 0,1 0,2 

Osp Riuniti Livorno 43 78 3 19 0,3 0,6 0,0 0,1 

Osp Civile Piombino 268 422 42 165 2,0 3,1 0,3 1,2 

Osp Civile Elba Portoferraio    1    0,0 

II livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno    1    0,0 

Osp Civile Cecina 10 18 3 7 0,3 0,6 0,1 0,2 

Osp Riuniti Livorno 25 30  4 0,8 1,0  0,1 

Osp Civile Piombino 181 89 19 43 6,0 2,9 0,6 1,4 

Osp Civile Elba Portoferraio 1    0,0    

III livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 14 8 11 5 0,4 0,2 0,3 0,2 

Osp Riuniti Livorno 22 32 2 6 0,7 1,0 0,1 0,2 

Osp Civile Piombino 204 133 31 43 6,2 4,0 0,9 1,3 

Osp Civile Elba Portoferraio 1    0,0    

IV livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno    2    0,1 

Osp Civile Cecina 45 14 18 7 1,2 0,4 0,5 0,2 

Osp Riuniti Livorno 109 86 21 15 2,9 2,3 0,6 0,4 

Osp Civile Piombino 690 305 187 102 18,1 8,0 4,9 2,7 

Osp Civile Elba Portoferraio         

Livello 

terminale 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 29 3 4  4,2 0,4 0,6  

Osp Riuniti Livorno 35 23 8 2 5,0 3,3 1,2 0,3 

Osp Civile Piombino 470 87 60 10 67,6 12,5 8,6 1,4 

Osp Civile Elba Portoferraio 1    0,1    
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4 - Ricoveri erogati dalla ASL di Livorno per livello, regime e presidio di erogazione – anno 2013 

 

TOTALE 
 

 
  Ordinario Day hospital Ordinario Day hospital 

Livello di 

complessità 
Ospedali 

Medico Chirurgico Medico Chirurgico Medico Chirurgico Medico Chirurgico 

n. ricoveri n. ricoveri n. ricoveri n. ricoveri Tassi(‰) Tassi(‰) Tassi(‰) Tassi(‰) 

Sani 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 268 114 1 3 0,3 0,1 0,0 0,0 

Osp Riuniti Livorno 8 1   0,0 0,0   

Osp Civile Piombino 131 17 1 2 0,2 0,0 0,0 0,0 

Osp Civile Elba Portoferraio         

Deceduti NON 

cronici 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 5 2   3,7 1,5   

Osp Riuniti Livorno 2 1   1,5 0,7   

Osp Civile Piombino 9 2 1  6,7 1,5 0,7  

Osp Civile Elba Portoferraio         

Primi sintomi 

Villa Tirrena Livorno    2    0,0 

Osp Civile Cecina 97 189 29 223 1,7 3,2 0,5 3,8 

Osp Riuniti Livorno 37 42 10 55 0,6 0,7 0,2 0,9 

Osp Civile Piombino 51 171 37 222 0,9 2,9 0,6 3,8 

Osp Civile Elba Portoferraio 1 2   0,0 0,0   

Primi 

accertamenti 

diagnostici 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 27 18 6 37 7,9 5,3 1,8 10,9 

Osp Riuniti Livorno 5 8 2 7 1,5 2,4 0,6 2,1 

Osp Civile Piombino 16 23 8 34 4,7 6,8 2,4 10,0 

Osp Civile Elba Portoferraio  1    0,3   

I livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno  2  27  0,0  0,1 

Osp Civile Cecina 284 387 42 172 0,9 1,3 0,1 0,6 

Osp Riuniti Livorno 103 198 7 57 0,3 0,6 0,0 0,2 

Osp Civile Piombino 275 456 46 184 0,9 1,5 0,1 0,6 

Osp Civile Elba Portoferraio 1   1 0,0   0,0 

II livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno    6    0,1 

Osp Civile Cecina 212 138 25 32 3,0 1,9 0,4 0,4 

Osp Riuniti Livorno 61 82 2 15 0,9 1,2 0,0 0,2 

Osp Civile Piombino 186 98 19 44 2,6 1,4 0,3 0,6 

Osp Civile Elba Portoferraio 1    0,0    

III livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno    3    0,0 

Osp Civile Cecina 156 141 75 48 2,1 1,9 1,0 0,7 

Osp Riuniti Livorno 62 105 13 13 0,8 1,4 0,2 0,2 

Osp Civile Piombino 211 151 32 46 2,9 2,0 0,4 0,6 

Osp Civile Elba Portoferraio 1    0,0    

IV livello 

cronicità 

Villa Tirrena Livorno 1 1 1 5 0,0 0,0 0,0 0,1 

Osp Civile Cecina 725 249 248 78 8,8 3,0 3,0 0,9 

Osp Riuniti Livorno 309 225 69 40 3,7 2,7 0,8 0,5 

Osp Civile Piombino 708 323 199 115 8,6 3,9 2,4 1,4 

Osp Civile Elba Portoferraio         

Livello 

terminale 

Villa Tirrena Livorno         

Osp Civile Cecina 603 85 83 8 38,7 5,5 5,3 0,5 

Osp Riuniti Livorno 151 61 31 4 9,7 3,9 2,0 0,3 

Osp Civile Piombino 476 90 61 11 30,6 5,8 3,9 0,7 

Osp Civile Elba Portoferraio 1    0,1    
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5 - Distribuzione dei ricoveri erogati dalla ASL di Livorno per livello di complessità, regime e tipo di ricovero – anno 2013 

  Ordinario Day hospital 

  

Ordinario con durata superiore o 

uguale a due giorni 

Ordinario con durata inferiore a due giorni 

senza trasferimento 

Ordinario con durata inferiore a due 

giorni con trasferimento 

Riabilitazione 

ordinaria 
Lungodegenza Totale 

Day hospital 

medico 

Day hospital 

chirurgico 
Totale 

Livello di complessità % % % % % n. % % n. 

Bassa Val di Cecina 

Sani 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 349 0,0 100,0 4 

Deceduti NON cronici 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0 

Primi sintomi 54,0 45,4 ,6 0,0 0,0 328 11,4 88,6 307 

Primi accertamenti diagnostici 70,9 29,1 0,0 0,0 0,0 55 15,4 84,6 52 

I livello cronicità 76,5 21,6 ,7 1,3 0,0 830 13,4 86,6 269 

II livello cronicità 82,5 10,6 2,4 4,5 0,0 424 37,9 62,1 66 

III livello cronicità 81,8 15,3 2,7 ,2 0,0 413 59,1 40,9 132 

IV livello cronicità 85,1 8,6 1,9 4,4 ,1 1292 82,1 17,9 403 

Livello terminale 89,6 1,1 8,9 ,4 0,0 819 96,5 3,5 114 

Val di Cornia 

Sani 96,8 ,5 2,6 0,0 0,0 190 0,0 100,0 3 

Deceduti NON cronici 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 100,0 0,0 1 

Primi sintomi 49,2 50,4 ,4 0,0 0,0 262 14,0 86,0 271 

Primi accertamenti diagnostici 44,2 55,8 0,0 0,0 0,0 43 19,0 81,0 42 

I livello cronicità 76,0 22,1 1,4 ,5 0,0 876 20,6 79,4 267 

II livello cronicità 81,6 13,0 4,8 ,6 0,0 354 29,9 70,1 77 

III livello cronicità 86,5 10,9 2,4 ,2 0,0 414 50,0 50,0 98 

IV livello cronicità 89,0 9,0 1,5 ,5 0,0 1249 73,3 26,7 352 

Livello terminale 88,6 1,7 9,3 ,5 0,0 648 85,7 14,3 84 

Totale 

Sani 98,0 1,1 ,9 0,0 0,0 539 0,0 100,0 7 

Deceduti NON cronici 76,2 0,0 23,8 0,0 0,0 21 100,0 0,0 1 

Primi sintomi 51,9 47,6 ,5 0,0 0,0 590 12,6 87,4 578 

Primi accertamenti diagnostici 59,2 40,8 0,0 0,0 0,0 98 17,0 83,0 94 

I livello cronicità 76,3 21,8 1,1 ,9 0,0 1706 17,0 83,0 536 

II livello cronicità 82,1 11,7 3,5 2,7 0,0 778 33,6 66,4 143 

III livello cronicità 84,2 13,1 2,5 ,2 0,0 827 55,2 44,8 230 

IV livello cronicità 87,0 8,8 1,7 2,5 ,0 2541 78,0 22,0 755 

Livello terminale 89,2 1,4 9,1 ,4 0,0 1467 91,9 8,1 198 
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6 - Distribuzione dei ricoveri ORDINARI erogati dalla ASL di Livorno per complessità, Zona e provenienza paziente– anno 2013 

  Ordinario 

Livello di complessità 

Paziente che accede all’Istituto di 

cura senza proposta di ricovero 

formulata da un medico 

Paziente inviato 

all’Istituto di cura dal 

medico di base 

Ricovero precedentemente 

programmato dallo stesso Istituto 

di cura 

Paziente trasferito da un 

altro Istituto di ricovero e 

cura pubblico 

Paziente trasferito da un 

altro Istituto di ricovero e 

cura privato accreditato 

Paziente trasferito da 

altra modalità di ricovero 

nello stesso istituto 

Paziente 

trasportato con 

elisoccorso 

Altro Totale 

% % % % % % % % n. 

  Bassa val di Cecina 

Sani 90,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349 

Deceduti NON cronici 90,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 

Primi sintomi 58,5 1,5 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 328 

Primi accertamenti diagnostici 65,5 1,8 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 

I livello cronicità 57,1 1,0 40,6 ,8 ,1 ,1 0,0 ,2 830 

II livello cronicità 67,2 ,2 27,1 3,8 ,9 0,0 0,0 ,7 424 

III livello cronicità 66,8 ,2 31,5 1,2 0,0 0,0 0,0 ,2 413 

IV livello cronicità 66,6 ,2 26,7 1,7 ,2 ,1 0,0 4,6 1292 

Livello terminale 90,6 ,1 7,7 1,1 0,0 0,0 ,1 ,4 819 

Totale 70,6 ,4 26,0 1,3 ,2 ,0 ,0 1,5 4520 

  Val di Cornia 

Sani 94,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 

Deceduti NON cronici 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 

Primi sintomi 48,9 ,4 49,2 1,1 0,0 0,0 0,0 ,4 262 

Primi accertamenti diagnostici 51,2 2,3 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 

I livello cronicità 57,9 ,1 40,2 1,5 0,0 ,1 0,0 ,2 876 

II livello cronicità 69,5 0,0 25,7 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 354 

III livello cronicità 70,8 ,2 26,6 2,2 0,0 0,0 0,0 ,2 414 

IV livello cronicità 72,8 ,2 22,8 2,6 0,0 0,0 ,3 1,3 1249 

Livello terminale 91,7 0,0 6,0 1,7 0,0 0,0 ,5 ,2 648 

Totale 71,4 ,2 25,6 2,1 0,0 ,0 ,2 ,5 4047 

  Totale 

Sani 91,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 539 

Deceduti NON cronici 95,2 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 

Primi sintomi 54,2 1,0 44,1 ,5 0,0 0,0 0,0 ,2 590 

Primi accertamenti diagnostici 59,2 2,0 38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 

I livello cronicità 57,5 ,5 40,4 1,2 ,1 ,1 0,0 ,2 1706 

II livello cronicità 68,3 ,1 26,5 4,2 ,5 0,0 0,0 ,4 778 

III livello cronicità 68,8 ,2 29,0 1,7 0,0 0,0 0,0 ,2 827 

IV livello cronicità 69,7 ,2 24,8 2,1 ,1 ,0 ,2 3,0 2541 

Livello terminale 91,1 ,1 7,0 1,4 0,0 0,0 ,3 ,3 1467 

Totale 71,0 ,3 25,8 1,7 ,1 ,0 ,1 1,0 8567 
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7 - Distribuzione dei ricoveri DH erogati dalla ASL di Livorno per complessità, Zona e provenienza paziente– anno 2013 

  Day hospital 

Livello di complessità 

Paziente che accede 

all’Istituto di cura senza 

proposta di ricovero 

formulata da un medico 

Paziente inviato 

all’Istituto di cura dal 

medico di base 

Ricovero precedentemente 

programmato dallo stesso 

Istituto di cura 

Paziente trasferito da un 

altro Istituto di ricovero e 

cura pubblico 

Altro Totale 

% % % % % n. 

  Bassa val di Cecina 

Sani 25,0 0,0 75,0 0,0 0,0 4 

Deceduti NON cronici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Primi sintomi 12,7 ,3 86,6 ,3 0,0 307 

Primi accertamenti diagnostici 28,8 0,0 71,2 0,0 0,0 52 

I livello cronicità 5,6 8,2 86,2 0,0 0,0 269 

II livello cronicità 3,0 6,1 90,9 0,0 0,0 66 

III livello cronicità 2,3 3,0 91,7 3,0 0,0 132 

IV livello cronicità 1,2 2,0 92,8 4,0 0,0 403 

Livello terminale ,9 ,9 92,1 6,1 0,0 114 

Totale 6,0 3,0 88,9 2,1 0,0 1347 

  Val di Cornia 

Sani 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 3 

Deceduti NON cronici 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 1 

Primi sintomi 17,0 ,7 79,7 2,6 0,0 271 

Primi accertamenti diagnostici 40,5 0,0 59,5 0,0 0,0 42 

I livello cronicità 10,5 2,6 85,4 1,1 ,4 267 

II livello cronicità 16,9 1,3 80,5 1,3 0,0 77 

III livello cronicità 7,1 1,0 91,8 0,0 0,0 98 

IV livello cronicità 6,0 ,6 92,3 1,1 0,0 352 

Livello terminale 6,0 0,0 91,7 2,4 0,0 84 

Totale 11,6 1,1 85,8 1,4 ,1 1195 

  Totale 

Sani 42,9 0,0 57,1 0,0 0,0 7 

Deceduti NON cronici 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 1 

Primi sintomi 14,7 ,5 83,4 1,4 0,0 578 

Primi accertamenti diagnostici 34,0 0,0 66,0 0,0 0,0 94 

I livello cronicità 8,0 5,4 85,8 ,6 ,2 536 

II livello cronicità 10,5 3,5 85,3 ,7 0,0 143 

III livello cronicità 4,3 2,2 91,7 1,7 0,0 230 

IV livello cronicità 3,4 1,3 92,6 2,6 0,0 755 

Livello terminale 3,0 ,5 91,9 4,5 0,0 198 

Totale 8,7 2,1 87,5 1,8 ,0 2542 
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8 - Distribuzione percentuale dei ricoveri DH per complessità, Zona e ASL di erogazione– anno 2013 

 % per finalità DH 

Livello di complessità Asl di ricovero Terapeutico Riabilitativo Diagnostico Controllo periodico Psichiatrico Chirurgico 
 Bassa val di Cecina 

Sani 
Altre ASL toscane      100,0 

ASL di Livorno 25,0     75,0 

Primi sintomi 

 

Altre ASL toscane 16,5 0,4 13,2 2,9 0,4 66,5 

ASL di Livorno 11,1  0,7  0,7 87,6 

Primi accertamenti diagnostici  
Altre ASL toscane 38,9 1,1 13,7 16,8  29,5 

ASL di Livorno 23,1     76,9 

I livello cronicità 
Altre ASL toscane 22,8 1,1 12,4 10,1  53,6 

ASL di Livorno 16,4     83,6 

II livello cronicità 
Altre ASL toscane 31,4 2,0 19,6   47,1 

ASL di Livorno 42,4    1,5 56,1 

III livello cronicità 
Altre ASL toscane 35,1 2,6 6,5   55,8 

ASL di Livorno 59,1  1,5  1,5 37,9 

IV livello cronicità 
Altre ASL toscane 40,9 4,0 5,3 6,5 10,9 32,4 

ASL di Livorno 79,4  2,0  0,5 18,1 

Livello terminale 
Altre ASL toscane 80,0  3,3   16,7 

ASL di Livorno 95,6  0,9   3,5 
 Val Di Cornia 

Sani 
ASL di Livorno      100,0 

Altre ASL toscane       

Deceduti NON cronici 
ASL di Livorno 100,0      

Altre ASL toscane       

Primi sintomi 
Altre ASL toscane 8,3 0,8 7,5 9,2  74,2 

ASL di Livorno 11,1    0,7 88,2 

Primi accertamenti diagnostici 
Altre ASL toscane 52,0 2,0 12,0 14,0  20,0 

ASL di Livorno 11,9     88,1 

I liv cronicità 
Altre ASL toscane 21,9 0,6 10,6 8,1  58,8 

ASL di Livorno 17,6 1,5 0,4  1,5 79,0 

II liv cronicità 
Altre ASL toscane 34,2 2,6 7,9   55,3 

ASL di Livorno 24,7 9,1 1,3  1,3 63,6 

III liv cronicità 
Altre ASL toscane 43,6  7,3   49,1 

ASL di Livorno 46,9 2,0 3,1  1,0 46,9 

IV liv cronicità 
Altre ASL toscane 54,4 3,4 5,4 2,7 10,2 23,8 

ASL di Livorno 67,3 1,1 2,8   28,7 

Livello terminale 
Altre ASL toscane 85,7  7,1   7,1 

ASL di Livorno 79,8 1,2 6,0   13,1 

Totale complessivo  38,3 1,1 4,5 2,4 1,4 52,2 
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9 - Percentuale dei ricoveri oltresoglia per livello e Zona di 

residenza  - 2013 

Livello di complessità n. ricoveri oltresoglia % ricoveri oltresoglia 

Bassa val di Cecina 

Sani 2 0,5 

Deceduti NON cronici 1 9,1 

Primi sintomi  0,0 

I livello cronicità 2 0,1 

II livello cronicità 2 0,3 

III livello cronicità 3 0,4 

IV livello cronicità 34 1,6 

Livello terminale 2 0,2 

Val di Cornia 

Sani 2 0,9 

Primi sintomi  0,0 

I livello cronicità 2 0,1 

II livello cronicità  0,0 

III livello cronicità 2 0,3 

IV livello cronicità 12 0,6 

Livello terminale 4 0,5 
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10 - Distribuzione percentuale delle fughe per ASL e della copertura della ASL di Livorno per livello di complessità e ASL di fuga 

 

BASSA VAL DI CECINA 

 

Zona di residenza 

Livelli di complessità 

Sani 
Deceduti NON 

cronici 
Primi sintomi 

Primi 

accertamenti 

diagnostici 

I livello cronicità II livello cronicità 
III livello 

cronicità 

IV livello 

cronicità 
Livello terminale 

Ord.% DH % Ord.% DH % Ord.% DH % Ord.% DH % Ord.% DH % Ord.% DH % Ord.% DH % Ord.%. DH % Ord.%. DH % 

Massa Carrara 0,8    0,6 0,9   0,7 0,2 0,4 0,8 0,6 0,9 0,5 0,1 0,7  

Lucca 0,3    0,8 0,2   1,0 0,7 0,4  0,6  0,8  0,1  

Pistoia 0,5    0,3  1,0 1,3 0,1 0,3 0,4    0,2  0,1  

Prato      0,2   0,3 0,3 0,1  0,3  0,1 0,1   

Pisa 1,0    2,2 4,2 2,9  1,8 1,9 2,5 3,2 1,5 1,3 2,5 0,9 1,4  

Siena 0,3     0,2   0,1          

Arezzo     0,3 0,3 2,9  0,3 0,2 0,1  0,1  0,1  0,2  

Grosseto 0,5     0,2   0,1 0,5   0,4 0,4 0,0 0,1 0,1  

Firenze 0,3    2,2 1,4 1,0 3,4 1,4 2,6 3,4 1,6 0,7 2,2 1,0 1,2 0,6 0,7 

Empoli 0,3    0,2 1,0 1,0  1,6 0,7 1,1 0,8 0,9 1,3 0,9 0,7 0,1 0,7 

Versilia 1,0    0,5   0,7 2,5 0,9 0,7 4,0 1,2 0,4 1,2 1,7 0,1  

AO Pisa 4,1 20,0 9,1  21,8 21,5 28,2 18,8 20,2 22,1 21,7 26,6 20,0 24,0 20,9 20,6 9,7 16,2 

AO Siena     1,3 0,2 1,0  0,9 0,2 0,3  1,2  0,3 0,4 0,4 2,0 

AO Careggi 0,8    3,2 3,5 1,9 2,7 2,2 2,4 1,1 3,2 1,2 2,7 2,6 3,2 0,2 0,7 

Meyer     3,2 7,8 1,0 36,2 1,4 12,5 0,3 0,8  0,4 0,2 4,5   

Stella Maris     0,3 0,5 1,0 0,7 0,1      0,4 2,2   

Fond. Monasterio     0,2    0,7 0,3 2,6  1,2 0,4 1,1  0,5  

Don Gnocchi               0,1    

Livorno 88,8 80,0 90,9  51,7 53,2 53,4 34,9 54,0 46,0 58,2 53,2 60,6 58,7 60,0 58,5 84,3 77,0 

Extra regione 1,5    11,4 4,9 4,9 1,3 10,8 8,4 6,6 5,6 9,5 7,1 7,0 5,7 1,3 2,7 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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11 - Distribuzione percentuale delle fughe per ASL e della copertura della ASL di Livorno per livello di complessità e ASL di fuga 

 

Val DI CORNIA 
 

Zona di residenza 

Categorie patologiche Kaiser 

Sani 
Deceduti NON 

cronici 
Primi sintomi 

Primi 

accertamenti 

diagnostici 

I livello cronicità II livello cronicità 
III livello 

cronicità 

IV livello 

cronicità 
Livello terminale 

Ord. DH Ord. DH Ord. DH Ord. DH Ord. DH Ord. DH Ord. DH Ord. DH Ord. DH 

Massa Carrara     0,2    0,2 0,2 0,2  0,3  0,6  0,5  

Lucca 0,9    0,4  1,0 1,0 0,3 0,6 0,2  0,5 0,6 0,2 0,2 0,1  

Pistoia     0,8    0,1 0,2 0,3  0,2  0,1    

Prato      0,2 1,0  0,1 0,4 0,2   1,2 0,1    

Pisa 0,5    0,8 0,2  1,0 0,4 1,0 1,0 2,3 0,2 0,6 1,2  1,3  

Siena     0,2 0,5   0,1      0,1 0,2   

Arezzo     1,2 0,5   1,5 0,2 1,2  1,1  0,3 0,2 0,5  

Grosseto 3,2    2,4 1,7 2,0 1,0 1,5 2,5 1,0 0,8 1,5 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 

Firenze 0,9    0,8 1,2 1,0  2,6 3,5 2,9  0,7 3,0 0,7 0,5 0,9  

Empoli     0,4    0,3    0,7 0,6 0,3  0,1  

Versilia 0,5    1,4 0,7   3,5 0,8 1,0 0,8 1,5 1,2 0,8 1,8 0,1  

AO Pisa 6,4    17,5 15,5 30,0 8,3 12,9 12,4 17,9 18,8 15,5 20,5 17,3 12,2 5,0 8,1 

AO Siena 0,5    1,4 1,2 1,0 9,4 1,7 3,1 0,5 1,6 0,5 2,4 0,8 3,1  1,0 

AO Careggi 0,9    3,2 1,4 3,0 2,1 1,3 1,0 1,7 1,6 1,3 2,4 1,6 1,1 1,7 4,0 

Meyer     2,8 5,0 6,0 28,1 1,2 6,8  3,1   0,2 2,2   

Stella Maris      0,5  1,0 0,1 0,2   0,3  0,5 3,8   

Fond. Monasterio         0,7  2,4 0,8 0,7  1,0 0,2 0,8  

Don Gnocchi               0,1    

Livorno 86,4 100,0 100,0 100,0 52,7 64,5 43,0 43,8 60,7 55,4 60,5 60,2 67,8 59,0 65,9 63,2 85,9 84,8 

Extra regione     13,7 6,9 12,0 4,2 10,8 11,4 8,9 10,2 7,4 7,8 7,2 10,4 1,9 1,0 
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Seconda Sezione 

Gli assetti per l’integrazione e la spesa allocata negli ambiti zonali 
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Capitolo 4.   

Gli statuti delle due Società della Salute 
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Capitolo 4.  Gli statuti delle due Società della Salute 

 

In questo capitolo sono stati analizzati gli statuti delle due Società della Salute cercando di far emergere 

alcune possibili linee di convergenza. Il percorso è stato così organizzato. 

 

A. Facendo base su uno dei due statuti sono stati comparati tra loro tutti gli articoli dei due statuti organizzati 

per ‘Titoli’: 

Titolo I ‘Norme Generali’ 

Titolo II ‘Organismi consortili’ 

Titolo III ‘Strumenti di partecipazione’ 

Titolo IV ‘Struttura gestionale’ 

Titolo V ‘Patrimoni, contabilità, contratti’ 

Titolo VI ‘Personale’ 

 

B. Per ciascun titolo sono stati raccolti i singoli articoli dei due statuti cercando di organizzarli, per quanto 

possibile, in modo da favorirne la lettura comparata. In fondo ai capitoli sono state raccolte le maggiori 

evidenze emerse dalla comparazione degli articoli e sono state avanzate alcune possibili linee di azione per 

ricercare gli elementi di convergenza e di evoluzione comune tra gli assetti delle due SdS regolati attraverso 

gli statuti. 

 

C. Infine, nell’ultimo capitolo sono state raccolte insieme tutte le singole linee di convergenza ed è stato 

proposto un possibile impianto di lavoro per i nuovi assetti organizzativi e le future programmazioni 

territoriali. 
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4.1. Norme Generali 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Definizione della SdS 

La Società della salute è dotata di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale e statutaria e 

viene definita come ‘ente strumentale associativo dei Comuni e dell'Azienda USL consorziati’. 

La durata del consorzio è prevista di dieci anni. 

Altri Enti locali possono entrare nel consorzio. Ciascun ente locale aderente può recedere e resta obbligato 

per gli impegni assunti per l’anno in corso oltre che per gli atti con effetti permanenti 

 

Funzioni previste  

▪ Governo indirizzo programmazione strategica delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie, sociali 

integrate e specialistiche di base. 

▪ Gestione delle attività di cui all'art. 71 bis c.3, lettere c), d) ed e) della Zona-Distretto. 

▪ Rafforzamento degli elementi di integrazione nella erogazione delle prestazioni, con particolare riguardo 

alle attività di natura sociosanitaria. 

▪ Promozione dell’omogenea definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi sociali, delle 

soglie di accesso e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e degli standard di qualità delle 

prestazioni in linea con gli indirizzi regionali. 

▪ Governo della domanda complessivamente espressa nel territorio di competenza. 

 

Contratti di servizio 

La SdS definisce contratti di servizio con il Presidio Ospedaliero zonale, con l’Azienda sanitaria e con i comuni 

della zona. Favorisce lo sviluppo di organizzazioni basate sul lavoro associato della medicina generale e 

sull'approccio proattivo e multi professionale. Stipula accordi con i soggetti prescrittori e o attivatori delle 

prestazioni sanitarie e sociali. Concorda le modalità di integrazione con il Dipartimento della Prevenzione con 

la programmazione. 

 

Atti fondamentali 

▪ La Convenzione 

▪ Il Piano Integrato di Salute 

▪ La Relazione annuale sullo stato di salute 

▪ Il rendiconto di gestione 

▪ I regolamenti di accesso ai servizi 

▪ Il Bilancio preventivo annuale e pluriennale e bilancio di esercizio annuale 
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▪ Il Budget preventivo e consuntivo, quale strumento di indirizzo ed orientamento dell'attività del 

consorzio ai fini della realizzazione della relativa pianificazione. 

 

 

B. Val di Cornia 

Definizione della SdS 

La Società della Salute ha la natura giuridica di consorzio pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica. 

La SdS è una unione di soggetti pubblici costituita attraverso la Convenzione e prevede anche un Contratto 

Sociale (Patti Territoriali) con le rappresentanze del Volontariato, del Terzo Settore, ed altre parti sociali. 

 

Funzioni previste 

▪ Indirizzo e programmazione strategica. 

▪ Programmazione operativa inclusi regolazione e governo della domanda. 

▪ Organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre di cui 

all’art. 3 septies comma 3 del Dec. Lgl 229/99. 

▪ Organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale, controllo, monitoraggio e valutazione. 

▪ Programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e 

il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri 

e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie. 

▪ Organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. 

▪ Organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale. 

▪ Controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati. 

 

Modalità di gestione 

La gestione dell’assistenza sociale e l’organizzazione e la gestione dell’attività sociosanitaria 

sopramenzionate, sono svolte dalla A.S.L. n° 6 attraverso apposita Convenzione. 

 

Finalità 

La Società della Salute della Val di Cornia assume la responsabilità del governo delle attività socioassistenziali, 

sociosanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base relative alla Zona-Distretto. Nell’ambito delle 

funzioni di Zona-Distretto, la SdS assicura: 

▪ Valutazione dei bisogni sociali e sanitari della comunità e delle caratteristiche qualitative e quantitative 

dei servizi necessari. 

▪ Integrazione operativa delle attività sanitarie e sociali svolte a livello territoriale 

▪ Appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri 

di libera scelta. 
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▪ Sviluppo di iniziative di educazione sanitaria  

▪ Accesso alle prestazioni offerte dai presidi distrettuali ed a quelle rese da altri presidi aziendali 

▪ Il coordinamento tra le attività ospedaliere, le attività territoriali e quelle della prevenzione 

▪ La presa in carico e il trattamento assistenziale delle cronicità, nonché la valutazione multidimensionale 

e la presa in carico unitaria delle non autosufficienze. 

 

Obiettivi 

Perseguire l’efficace integrazione e unitarietà degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali, 

attraverso il governo unitario delle risorse, la SdS è diretta a realizzare i seguenti ulteriori obiettivi contenuti 

nel Piano Sanitario Regionale ed in particolare: 

▪ Garanzia di accesso e l’equità dei servizi offerti. 

▪ Condivisione di obiettivi di salute. 

▪ Governo della domanda. 

▪ Coinvolgimento di nuovi soggetti. 

▪ Integrazione fra pubblico e privato. 

▪ Coinvolgimento delle comunità locali. 

▪ Garanzia di qualità e di appropriatezza dei servizi. 

▪ Controllo e la definizione dei costi. 

▪ Sviluppo dell’imprenditorialità no-profit. 

 

Compiti 

Il Consorzio persegue la completa realizzazione dei propri compiti istituzionali anche mediante il 

coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti pubblici operanti nel proprio territorio in campo 

sociale, scolastico e sanitario. I compiti della SdS sono quelli di: 

▪ Analisi dei bisogni, definizione degli obiettivi di benessere e percorsi attuativi. 

▪ Predisporre la proposta di Piano Integrato di Salute Zonale. 

▪ Attuare i programmi e le azioni definite nel Piano Integrato della Salute Zonale, assumendo la funzione 

di programmatore unico dei servizi alle persone, dell’area sociale, sociosanitaria e sanitaria territoriale. 

▪ Predisporre il Piano di Inclusione Zonale, quale atto relativo alle funzioni fondamentali dei Comuni; 

▪ Predisporre il Programma Operativo delle Cure Primarie. 

▪ Predisporre l’Atto per l’integrazione sociosanitaria. 

▪ Programmare, progettare e governare l’offerta dei servizi con definizione del budget di Zona (budget 

virtuale in quanto costituito da risorse degli Enti associati). 

 

Rapporti con la zona-distretto 

Settori interessati al processo di budgettizzazione definito a livello zonale: 

▪ Alta integrazione socio sanitaria: anziani non autosufficienti – dipendenze - sofferenti psichici - 

diversamente abili - attività consultoriali. 

▪ Attività tecnico amministrative. 

▪ Convenzione Medicina Generale e Pediatrica. 
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▪ Convenzione farmaceutica Territoriale. 

▪ Prestazioni protesiche e farmaceutiche integrative. 

▪ Trasporti sanitari. 

▪ Servizi in appalto relativamente alla Zona-Distretto. 

▪ Educazione alla Salute. 

▪ Personale. 

▪ Assistenza sociale: politiche familiari e tutela dei minori - autonomia dei cittadini anziani - azioni di 

contrasto alla povertà ed interventi di inclusione sociale - disabili e sostegno alla tutela della salute 

mentale – dipendenze – immigrati. 

▪ Controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati. 

 

Atti di concertazione 

La SdS ha, inoltre, come funzione di rilievo, quella di governo della domanda espressa dai cittadini del 

territorio di competenza. La SdS attua il governo della domanda mediante accordi definiti attraverso percorsi 

ed i livelli di negoziazione previsti dalle normative nazionali e regionali con i Medici di Medicina Generale con 

altri soggetti prescrittori per l’attivazione di adeguati percorsi preventivi diagnostico-terapeutici e per il 

controllo dei costi. Inoltre dà indicazioni all’Azienda U.S.L. per la contrattazione con i soggetti erogatori.  

La SdS esercita il governo dell’offerta di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e della domanda 

complessivamente espressa nel territorio, attraverso: 

▪ Lo sviluppo, nell’ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e 

multi professionale e sull’approccio proattivo. 

▪ La stipula di accordi e protocolli di intesa con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare 

obiettivi di qualità e continuità delle cure, definiti attraverso percorsi ed i livelli di negoziazione. 

La SdS concerta con l’Azienda U.S.L., relativamente alla Rete Ospedaliera del territorio di competenza, la 

quota di fabbisogno per la popolazione di riferimento, per quanto riguarda le discipline presenti. Tale atto di 

concertazione per la Rete Ospedaliera dovrà prevedere: 

▪ Volumi e tipologie di ricoveri riferiti alla popolazione, avendo a riferimento anche la mobilità in altri 

presidi. 

▪ Volumi e tipologie di prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate ambulatorialmente dal presidio 

ospedaliero in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali (appropriatezza, linee guida, 

percorsi assistenziali). 

▪ Protocolli operativi che assicurino la continuità assistenziale tra Rete Ospedaliera e Servizi Territoriali (ivi 

compresa la condivisione delle risorse professionali disponibili) nell’ambito dei percorsi assistenziali 

integrati. 

La SdS esercita anche la funzione di organizzazione e gestione delle attività di competenza e nello specifico 

delle attività di assistenza sociale e delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. 
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C. Comparazioni 

Natura del Consorzio 

Entrambi gli statuti definiscono le SdS come un consorzio pubblico di funzioni. La BVC ne sottolinea la 

funzione strumentale; mentre la VdC ne sottolinea il rapporto strutturato con i soggetti attivi della 

cittadinanza sociale e la comunità di appartenenza. 

 

Funzioni previste 

Entrambi gli statuti richiamano in modo completo le funzioni definite dalla normativa regionale: indirizzo e 

programmazione strategica, organizzazione e gestione delle funzioni sociosanitarie e socioassistenziali, 

governo della domanda. La BVC le integra con una specificazione relativa all’omogenea definizione dei criteri 

e delle modalità di erogazione dei servizi sociali; mentre le integra con una specificazione relativa al controllo, 

monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi programmati. 

 

Forma di gestione 

Lo statuto della SdS-VdC esplicita la scelta della gestione mediante convenzionamento con l’Azienda Usl. 

 

Finalità  

Lo statuto della SdS-VdC esplicita ampiamente le finalità che intende assicurare e che comprendono: la 

valutazione di bisogni, l’integrazione operativa delle attività, lo svolgimento appropriato dei percorsi 

assistenziali, la presa in carico e il trattamento delle cronicità, il coordinamento ospedale-territorio. 

 

Obiettivi 

Lo statuto della SdS-VdC rafforza le materie normate dalle funzioni e dalle finalità attraverso una definizione 

esplicita di obiettivi specifici.  

 

Atti fondamentali /Compiti 

I due statuti denominano in modo diverso il medesimo contenuto relativo alla definizione degli atti 

fondamentali, che lo statuto della SdS-VdC rubrica sotto il termine ‘compiti’. Si tratta in ogni caso di materie 

sovrapponibili, le differenze riguardano il Programma Operativo delle Cure Primarie e l’Atto per l’integrazione 

sociosanitaria presenti nello statuto della SdS-VdC. 
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Contratti di servizio o Atti di concertazione 

Differenze più consistenti riguardano gli strumenti disciplinati dagli statuti per formalizzare i rapporti con gli 

enti aderenti. Lo statuto della SdS-BVC prevede a questo scopo il contratto di servizio, lo statuto della SdS-

VdC prevede invece degli atti di concertazione, mentre gli interlocutori e le materie da regolare sono molto 

simili. Altri elementi di particolare rilievo riguardano gli strumenti per il cosiddetto ‘governo della domanda’ 

che si riferiscono ai ricoveri ospedalieri, alle prestazioni specialistiche, alle attività dei soggetti prescrittori. 

 

Rapporto con la zona-distretto 

Lo statuto della SdS-VdC affronta anche i ‘Settori interessati al processo di budgettizzazione definito a livello 

zonale’ e ne articola ampiamente i contenuti che interessano le materie ad alta integrazione, le materie 

proprie della sanità territoriale, le materie proprie dell’assistenza sociale. 

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

I titoli ‘Norme Generali’ dei due statuti presentano un insieme di norme comuni che sono sostanzialmente 

molto simili, ad eccezione della scelta fondamentale che riguarda la forma di gestione da adottare a regime. 

A questo nucleo cui si aggiunge per la VdC lo sviluppo di un insieme di discipline più ampie e particolareggiate 

che potrebbero essere disciplinate in altre sezioni dello statuto in modo da dare uniformità, completezza ed 

efficacia a questa prima parte. A questo scopo è possibile ipotizzare quattro piccole linee di lavoro. 

 

 Definire l’assetto gestionale. 

Individuare definitivamente l’assetto gestionale: gestione diretta da parte del consorzio o mediante 

convenzionamento con l’Asl. Di conseguenza, definire anche gli strumenti con cui regolare i rapporti con gli 

enti aderenti e con gli altri soggetti del sistema sanitario, sociosanitario e sociale: atti di concertazione o 

convenzioni. 

 

 Riordinare il titolo ‘Norme Generali’. 

Definire i contenuti propri del titolo ‘norme generali’ curando in particolare gli aspetti relativi alla natura del 

consorzio in rapporto all’esercizio associato delle funzioni di competenza. Una prima ipotesi molto snella 

potrebbe basarsi sui seguenti articoli: Art. 1 Costituzione, Art. 2 Denominazione e sede, Art. 3 Finalità e 

funzioni, Art. 4 Durata; ricomponendo in altri titoli dello statuto alcune delle materie ora collocate nelle 

‘Norme Generali’.  
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 Redistribuire alcuni articoli. 

Redistribuire alcune delle norme ora presenti nel titolo ‘Norme Generali’ dello statuto della SdS-VdC in altri 

titoli, anche di nuova introduzione. Un nuovo titolo potrebbe avere come oggetto lo sviluppo e l’articolazione 

delle funzioni della SdS e trattare anche il rapporto tra la SdS e la Zona-Distretto. Un altro titolo potrebbe 

avere come oggetto la programmazione per disciplinarne non solo gli strumenti generali, ma anche la 

programmazione operativa e la programmazione economica. 

 

 Coordinare i contenuti. 

In ogni caso alcune delle norme statutarie che riguardano le interazioni con competenze proprie di uno o più 

enti aderenti basano la loro efficacia su una forte azione di coordinamento. In modo particolare alcuni aspetti 

del rapporto tra la SdS e la Zona-distretto necessitano di uno stretto coordinamento con l’atto aziendale e i 

regolamenti della Asl Nord Ovest. 
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4.2. Organismi consortili 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Assemblea dei soci 

Composizione. 

I Sindaci o Assessori delegati di ciascuno dei Comuni che partecipano al consorzio e il Direttore Generale 

dell’Azienda USL. I componenti dell'Assemblea dei soci, della Giunta esecutiva e il Presidente non godono di 

remunerazione aggiuntiva rispetto a quella derivante dalle proprie funzioni nelle Istituzioni di appartenenza. 

Quorum costitutivo e deliberativo: 

▪ Quote di partecipazione: 1/3 assegnato all’Asl, 2/3 assegnati ai Comuni e attribuite secondo la 

popolazione. 

▪ Validità dell'Assemblea straordinaria: prima convocazione 85% delle quote e 6 comuni, seconda 

convocazione 80% e 5 comuni. 

▪ Validità delle deliberazioni: Assemblea straordinaria in prima convocazione 85% delle quote di 

partecipazione, in seconda convocazione 80% delle quote presenti - Assemblea ordinaria in prima 

convocazione 80% delle quote di partecipazione, in seconda convocazione 60% delle quote presenti. 

Competenze: 

▪ Determinazione degli indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva. 

▪ Elezione dei componenti della giunta esecutiva. 

▪ Elezione del presidente e del vicepresidente della Società della Salute tra i rappresentanti dei comuni. 

▪ Nomina dei componenti della consulta del terzo settore e del comitato di partecipazione. 

Materie approvate a maggioranza qualificata: 

▪ Bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto della gestione. 

▪ Regolamenti di accesso ai servizi. 

▪ Contratto di Servizio. 

▪ Piani Integrati di Salute e l'atto di indirizzo per la predisposizione dei PIS. 

▪ Budget generale della Società della Salute. 

▪ Relazione annuale sullo stato di salute. 

▪ Nomina del Presidente e del Vicepresidente. 

▪ Atto di programmazione che prevedano l'impegno economico-finanziario a carico dei soggetti aderenti. 

Materie approvate a maggioranza semplice: 

▪ Assunzione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari, investimenti pluriennali, acquisizioni e 

alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, disposizioni relative al patrimonio consortile. 

▪ Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili 

ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. 
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Rapporti con i Consigli Comunali. 

L'approvazione degli atti di programmazione avviene previo parere dei consigli comunali da esprimere entro 

trenta giorni. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai consigli comunali degli enti aderenti per 

conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi comuni. 

L'Assemblea dei Soci della Società della Salute può dare mandato ad una parte dei propri componenti o a 

loro rappresentanti di realizzare attività preparatorie e di istruttoria alle deliberazioni dell'Assemblea stessa. 

La composizione e il preciso mandato di questi gruppi di lavoro è definito dall' Assemblea con apposito atto. 

 

Giunta esecutiva 

Composizione. 

Cinque componenti: due componenti di diritto, il Presidente SdS e il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria 

o suo delegato; componenti eletti dalla Assemblea dei soci tra gli amministratori rappresentanti dei comuni 

aderenti. 

Quorum costitutivo e deliberativo. 

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo è necessaria la presenza del Presidente o Vicepresidente. Le 

sedute della Giunta esecutiva sono collegiali e non sono pubbliche, alle sedute il direttore SdS interviene 

senza diritto di voto ma con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni. Le deliberazioni sono 

assunte a maggioranza con votazione palese. Le deliberazioni vengono affisse all'Albo del Consorzio SdS per 

dieci giorni consecutivi. 

Competenze. 

La giunta adotta gli atti per la gestione amministrativa della SdS perseguendo gli indirizzi programmatici e le 

direttive della Assemblea dei Soci, in particolare: 

▪ Adotta programmi esecutivi, progetti, atti d'indirizzo e tutti gli atti ed i provvedimenti necessari alla 

gestione della Società della Salute che non siano riservati ad altri organi consortili. 

▪ Propone al presidente della SdS la nomina del direttore della Società della Salute. 

▪ Adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto. 

▪ Le linee guida per la definizione dei percorsi assistenziali relativi e di applicazione dei livelli essenziali. 

▪ Accordi con i Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta e medici specialisti. 

▪ Regolamenti sull'accesso e la pubblicità degli atti e la tutela dei dati personali. 

▪ Criteri per la rilevazione e per il controllo della domanda di farmaci e di prestazioni assistenziali di base. 

▪ Standard di qualità e di rapporto costo/efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture 

pubbliche, private e private-noprofit. 

▪ Regolamenti interni relativi a: organizzazione e funzionamento della Società della Salute; modalità di 

attivazione e svolgimento del tavolo di concertazione locale; modalità di costituzione e funzionamento 

degli organismi di consultazione e partecipazione. 

▪ Approva i contratti di servizi con il presidio ospedaliero locale e con l'Azienda USL e gli altri enti consorziati 

per le competenze amministrative. 

▪ Relaziona all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta. 
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Presidente della SdS 

Eletto dall'Assemblea dei Soci, nella persona del Sindaco o assessore delegato, di uno dei Comuni consorziati 

con funzione anche di Presidente dell'Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva.  

Ha la rappresentanza generale e legale della SdS. Convoca e presiede l'assemblea dei soci e la giunta 

esecutiva, stabilisce l'ordine del giorno sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate dai due organi. 

Compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto, dai regolamenti e da deliberazioni dell'assemblea dei 

soci e assicura il collegamento tra l'assemblea dei soci e la giunta dell'esecutiva, coordinando l'attività di 

indirizzo programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività della SdS. 

Assicura il collegamento con il Coordinamento dei Sindaci della Zona per la programmazione generale relativa 

a tutti i determinanti di salute. 

Nomina il direttore della Società della Salute, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale toscana. 

Promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo 

settore e gli organismi costituiti nella società della salute per favorire la partecipazione. 

 

Direttore della SdS 

Assume tutte le decisioni per l’attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva. 

Il Direttore è titolare delle funzioni direzionali attribuite dalla normativa vigente al Responsabile di zona-

distretto, che esercita sulla base della delega di cui all'art. 3, comma 3, ed ai Dirigenti comunali competenti 

in materia per quanto riguarda le competenze di coordinamento, elaborazione di piani, programmi e indirizzi 

operativi, controllo, negoziazione e autorizzazione dei budget delle strutture operative e svolge i compiti e le 

funzioni di cui al successivo art. 20. 

L' incarico di direttore della Società della Salute è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il 

legale rappresentante della SdS con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del Codice Civile il cui 

schema tipo viene approvato dalla Giunta Regionale. Il trattamento economico del direttore della SdS è 

determinato in misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo 

delle aziende sanitarie. 

 

Collegio di sindaci revisori 

Nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno con funzione di presidente. Un 

componente del Collegio Sindacale è designato dall' Azienda sanitaria n° 6 di Livorno.  

I membri del Collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili 

per una sola volta.  

Il Collegio Sindacale vigila sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria, 

verifica la legittimità degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili 

correttamente tenute a norma di legge, controlla la correttezza delle valutazioni di bilancio, con particolare 



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

150 

riferimento agli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, redige la relazione triennale per 

l'Assemblea dei Soci. 

Il Collegio Sindacale vigila sull'attività del Direttore in relazione alla tutela del patrimonio del Consorzio, 

segnalando alla Giunta esecutiva gli atti che possono recare danno al patrimonio stesso, indaga senza ritardo 

sui fatti riguardanti la gestione denunciati da ogni rappresentante di un ente consorziato, presentando le 

proprie conclusioni ed eventuali proposte alla Giunta esecutiva del consorzio. 

Ai membri del Collegio Sindacale è corrisposta un'indennità annua lorda il cui ammontare è in misura non 

superiore al 10 per cento degli emolumenti del direttore della Società della Salute. Al presidente del collegio 

Sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. 

 

 

B. Val di Cornia 

Composizione 

I Sindaci o Assessori delegati di ciascuno dei Comuni che partecipano al consorzio e il Direttore Generale 

dell’Azienda USL. I componenti dell'Assemblea dei soci, della Giunta esecutiva e il Presidente non godono di 

remunerazione aggiuntiva rispetto a quella derivante dalle proprie funzioni nelle Istituzioni di appartenenza. 

Quorum costitutivo e deliberativo: 

▪ Quote di partecipazione: 1/3 assegnato all’Asl, 2/3 assegnati ai Comuni e attribuite secondo le 

determinazioni della convenzione costitutiva. 

▪ Validità dell'Assemblea straordinaria: prima convocazione 80% delle quote e 4 comuni, seconda 

convocazione 70% e 3 comuni. 

▪ Validità delle deliberazioni: Assemblea straordinaria: superiore al 66% delle quote di partecipazione - 

Assemblea ordinaria: maggioranza delle quote di partecipazione. 

 

Funzioni 

▪ Elezione dei componenti della giunta esecutiva. 

▪ Elezione del presidente della società della salute tra i componenti dei comuni aderenti. 

▪ Determinazione degli indirizzi programmatici e delle direttive. 

▪ Nomina del collegio dei Sindaci Revisori. 

 

Materie approvazione a maggioranza qualificata 

▪ Convenzione. 

▪ Statuto. 

▪ Proposta di Piano Integrato di Salute. 

▪ Proposta di Piano di Inclusione Zonale. 

▪ Relazione Annuale sullo Stato di Salute. 

▪ Bilancio Preventivo Annuale e Pluriennale e Rendiconto della Gestione. 
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▪ Regolamento di Accesso ai Servizi. 

▪ Regolamento di Organizzazione. 

▪ Ogni altro atto di programmazione che preveda un finanziamento straordinario a carico dei soggetti 

aderenti alla SdS. 

 

Rapporti con i Consigli Comunali 

L'approvazione degli atti di programmazione avviene previo parere dei consigli comunali da esprimere entro 

trenta giorni. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai consigli comunali degli enti aderenti per 

conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi comuni. 

Le funzioni di Segretario della Assemblea e del Consorzio sono attribuite al Segretario Comunale di uno dei 

comuni facenti parte del Consorzio. Questi partecipa alle sedute con compiti di assistenza giuridica e di 

verbalizzazione delle sedute stesse. 

 

Giunta esecutiva 

Tre componenti: due componenti di diritto, il Presidente SdS e il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria o 

suo delegato; un componente eletto dalla Assemblea dei soci tra gli amministratori rappresentanti dei 

comuni aderenti. 

Nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’assemblea dei soci, adotta gli atti ed i 

provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della società della salute che non siano riservati dalla 

legge o dallo statuto alla competenza degli altri organi consortili. In particolare: 

▪ Adotta programmi e progetti esecutivi, ed atti finalizzati all’attuazione degli indirizzi dell’Assemblea. 

▪ Propone la nomina del direttore della società della salute. 

▪ Adotta ogni altro provvedimento indicato nello Statuto. 

 

Presidente della SdS 

Eletto dall’Assemblea dei Soci al proprio interno, scelto tra i rappresentanti dei Comuni con la maggioranza 

dei due terzi degli Enti consorziati. Allo stesso modo si procede alla elezione di un Vice Presidente. 

Ha la rappresentanza generale del Consorzio. Convoca e presiede la Giunta e l’Assemblea, stabilisce l’ordine 

del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta e vigila sulla loro esecuzione. Nomina su 

proposta della Giunta il Direttore della SdS. Compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dalla 

Convenzione, dai Regolamenti o da Deliberazioni dell’Assemblea. Promuove la consultazione sugli atti di 

indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella 

SdS per favorire la partecipazione. 
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Direttore della SdS 

L’incarico di direttore della società della salute è esclusivo, fatte salve le funzioni esercitate nel ruolo di 

responsabile di Zona, ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante 

della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema-

tipo viene approvato dalla Giunta regionale. 

Il trattamento economico omnicomprensivo del direttore della società della salute è determinato in misura 

non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie 

Il Direttore della Società della Salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura 

la programmazione e la gestione operativa delle attività relative all’assistenza sociale, delle attività 

sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate 

dal piano sanitario e sociale integrato, esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della 

Salute. In particolare: 

▪ Predispone la proposta di piano integrato di salute. 

▪ Predispone la proposta di Piano di Inclusione Sociale. 

▪ Predispone lo schema della relazione annuale della società della salute. 

▪ Predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di 

esercizio della società della salute. 

▪ Predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle 

strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza. 

▪ Predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell’assemblea dei soci. 

▪ Assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute. 

▪ Dirige le strutture individuate dal regolamento relativo all’organizzazione interna. 

▪ Esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell’art. 64 comma 8 L.R. 40/2005. 

▪ Rappresenta in giudizio la società della salute. 

▪ Assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Ufficio di Direzione e Staff 

Per gli aspetti gestionali delle attività della Zona-Distretto, il Direttore della SdS si avvale di un Ufficio di 

Direzione così costituito: 

▪ I responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4. 

▪ Un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza 

riabilitativa professionale, individuati dal responsabile di zona. 

▪ Un medico referente unico zonale della medicina convenzionata individuato dal responsabile di zona. 

▪ Tra i componenti dell’Ufficio di Direzione, il Direttore della SdS nomina un coordinatore amministrativo, 

un coordinatore sociale e un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni 

di propria competenza (Staff). 

 

Ufficio di Piano 

Nell’espletamento delle funzioni gestionali di Responsabile di Zona, il Direttore SdS, per le funzioni relative 

alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all’integrazione sociosanitaria, è coadiuvato 
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da un apposito Ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall’azienda unità 

sanitaria locale, secondo quanto previsto dall’art. 64 comma 8 L.R: 40/2005. 

L’Ufficio di Piano supporta anche l’elaborazione del piano di inclusione zonale. 

La SdS provvede, inoltre, a coinvolgere, mediante specifici accordi convenzionali, i soggetti pubblici operanti 

nel proprio territorio (IPAB, INAIL, INPS ecc.) al fine di garantire l’unitarietà del governo territoriale dei servizi. 

 

Ufficio di Coordinamento 

Nell’esercizio delle funzioni di Responsabile di Zona-Distretto, il Direttore SdS è coadiuvato, come previsto 

all’art. 64 comma 5 L.R. 40/2055, da un comitato di coordinamento composto da: 

▪ Un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale 

convenzionato, designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri e 

dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto. 

▪ Un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto. 

▪ Un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore. 

▪ Un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed un coordinatore per le attività di assistenza 

riabilitativa professionale, individuati dal direttore generale, su proposta del responsabile di zona, tra i 

direttori delle corrispondenti unità operative professionali. 

▪ I responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4 della L.R. 

40/2005. 

 

Collegio dei sindaci revisori 

Nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall’azienda sanitaria 

territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della 

società della salute. 

Nell’esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli 

enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all’assemblea 

dei soci. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell’assemblea dei soci. 

L’ indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 

10 per cento degli emolumenti del direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale 

compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti. 
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C. Comparazioni 

Organismi consortili 

Gli organismi delle due SdS fondamentalmente coincidono, così come le funzioni loro attribuite. Entrambi gli 

statuti prevedono la Giunta esecutiva come organo più agile dell’Assemblea consortile, dedicato a seguire 

con una frequenza molto maggiore la vita gestionale del consorzio. Lo statuto della SdS-VdC ricomprende in 

questo titolo anche alcune strutture tecniche che non presentano il profilo classico degli organi consortili 

quali: Ufficio di Direzione della zona-distretto, Ufficio di Coordinamento della zona-distretto, Ufficio di Piano. 

Anche in questo caso potrebbe essere più indicata una ricollocazione di queste materie nell’ambito di un 

aggiornamento complessivo del corpo statutario. 

 

Assemblea consortile 

Per quanto riguarda le assemblee consortili, i principali elementi di difformità tra gli statuti sono relativi a: 

▪ L’attribuzione delle quote di partecipazione delle componenti comunali. 

▪ I quorum costitutivi e deliberativi delle sedute. 

▪ Il supporto amministrativo. 

Nello statuto della SdS-VdC è presente qualche elemento che riguarda direttamente il rapporto con la zona-

distretto e che richiede un particolare coordinamento con i regolamenti della Azienda sanitaria. 

 

Direttore della SdS 

Per qualche aspetto particolare, i due statuti differiscono sulla storica questione relativa alla attribuzione e 

alla modalità di esercizio della rappresentanza legale del consorzio. 

Anche nel caso del direttore SdS, nello statuto della SdS-VdC è presente qualche elemento che riguarda 

direttamente il rapporto con la zona-distretto e che richiede un particolare coordinamento con i regolamenti 

della Azienda sanitaria. 

 

Altri articoli del Titolo ‘Organismi consortili’ 

Lo statuto della SdS-VdC prevede in questo titolo anche tre articoli che si riferiscono ad uffici tecnici che 

difficilmente possono essere classificati come organismi costitutivi del consorzio SdS, e riguardano: 

▪ L’Ufficio direzione della zona-distretto. 

▪ L’ufficio di coordinamento della zona-distretto. 

▪ L’ufficio di piano. 
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D. Possibili linee di lavoro 

Sostanzialmente su queste materie i due statuti sono già piuttosto concordanti, anche se gli elementi di 

discrepanza hanno un peso e una delicatezza particolari quando riguardano gli organismi istituzionali e quelli 

di condotta apicale del consorzio. Per questi motivi sarebbe forse indicato completare la convergenza tra i 

due statuti in modo molto attento e sistematico. 

 

 Allineare il contenuto degli articoli 

Definire la distribuzione delle quote di partecipazione delle componenti comunali, insieme ai quorum 

costituitivi e deliberativi delle assemblee. Revisionare gli articoli che si riferiscono alle funzioni del direttore 

SdS in rapporto alla zona-distretto. 

 

 Regolamento degli organismi consortili 

Una parte cospicua dei funzionamenti delle Assemblee, delle Giunte, e delle modalità con cui vengono svolte 

e supportate le attività dei Presidenti, dei Direttori e dei Collegi dei revisori possono essere definite 

dall’apposito Regolamento di funzionamento degli organismi consortili.  

 

 Redistribuire 

Redistribuire alcune delle norme ora presenti nel titolo ‘Organismi consortili’ dello statuto della SdS-VdC in 

altri titoli, anche di nuova introduzione. Un nuovo titolo potrebbe avere come oggetto lo sviluppo e 

l’articolazione delle funzioni della SdS e trattare anche il rapporto tra la SdS e la Zona-Distretto compresi 

l’Ufficio direzione della zona-distretto e l’ufficio di coordinamento della zona-distretto. Un altro titolo 

potrebbe avere come oggetto la programmazione e disciplinarne non solo gli strumenti generali, ma anche 

L’Ufficio di piano. 
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4.3. Strumenti di partecipazione 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Consulta del Terzo Settore 

L’assemblea dei soci nomina i componenti della consulta del terzo settore tra i rappresentanti delle 

organizzazioni di volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nella Bassa Val di 

Cecina e che operano in campo sanitario e sociale. In fase di costituzione della Consulta ogni Comune segnala 

quindi le organizzazioni di maggiore rilievo attive sul proprio territorio anche nelle forme previste dalla L.R.T. 

N° 69/2007. 

La composizione della Consulta è formalizzata con atto dell'Assemblea dei soci. La consulta del terzo settore 

elegge al proprio interno un presidente con il compito di convocare le riunioni e un segretario che cura la 

redazione dei verbali. Ogni organizzazione di volontariato e del terzo settore potrà proporre un solo 

rappresentate. Le attività della Consulta sono autonomamente organizzate mediante un regolamento 

interno. 

La Consulta del Terzo Settore partecipa alla definizione del Profilo di Salute e del Piano integrato di Salute 

prendendo visione del materiale preparatorio ed esprimendo proposte prima dell’approvazione. Svolge 

altresì attività di monitoraggio dei bisogni del territorio in campo sociale e sanitario, verificando l’adeguatezza 

dei servizi offerti, formulando proposte alla Giunta per l’istituzione di nuove attività e propone progetti 

attraverso le associazioni che la compongono. I lavori della consulta si svolgono sia in forma collegiale, sia in 

commissioni di lavoro a carattere tematico. 

La durata in carica della consulta coincide con quella degli Organi collegiali di governo della SdS. La consulta, 

pertanto, decade automaticamente con la decadenza di detti Organi. 

 

Comitato di partecipazione 

Il Comitato di partecipazione è un organismo di rappresentanza dei cittadini-utenti e delle istanze della 

comunità locale. E’ composto da membri nominati dalla Assemblea dei soci tra i rappresentanti di enti o 

associazioni che rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi, tra i rappresentanti di enti o associazioni 

di rappresentanza e tutela e tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali confederali e autonome. Gli 

enti o associazioni che ne fanno parte non possono essere erogatori di prestazioni in campo sociale o 

sanitario. 

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato e 

un segretario che cura la redazione dei verbali. 

Il Comitato: 

▪ Elabora proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale di sua 

competenza. 

▪ Esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste 

ed i bisogni dell’utenza; sulla efficacia delle informazioni fornite agli utenti; sul grado di integrazione 

sociosanitaria dei servizi resi e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini e la loro 



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

157 

dignità. In tale ambito, esprime parere entro trenta giorni dal loro ricevimento sulla bozza di Piano 

Integrato di Salute e sullo schema di relazione annuale della Società della Salute. Detti pareri potranno 

anche contenere indicazioni e proposte di integrazione e modifica di tali documenti, nonché la proposta 

di specifici progetti. L'Assemblea dei soci, qualora si discosti dal parere espresso dal Comitato di 

partecipazione, deve darne idonea motivazione nell’atto di approvazione. 

▪ Accede ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento 

degli interventi sanitari e sociali e, su tali elementi, richiedere specifiche analisi e approfondimenti al 

direttore della Società della Salute. 

▪ Redige, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva 

attuazione del Piano Integrato di Salute e sullo stato dei servizi locali, che trasmette agli organi della 

Società della Salute, alle organizzazioni sindacali e ad ogni altro soggetto cui ritiene utile far pervenire 

tale atto. 

La modalità di funzionamento del Comitato di partecipazione è definita a seguito del relativo atto di indirizzo 

regionale, che la Giunta recepisce con propria deliberazione. 

 

Agorà della Salute 

La società della Salute Zona Bassa Val di Cecina per assicurare la partecipazione dei cittadini mette a 

disposizione locali idonei per incontri pubblici su tematiche inerenti la salute e il funzionamento del sistema 

sanitario. Pertanto avvalendosi del coordinamento della azienda Sanitaria di Livorno, promuove due “Agorà 

della salute” all'anno.  

 

Tavoli di confronto e monitoraggio 

Con atto della Giunta esecutiva sono istituiti tavoli di confronto monitoraggio della programmazione e delle 

attività cui partecipano in prevalenza gli attori del sistema sociosanitario territoriale. Nel medesimo atto 

istitutivo, la Giunta esecutiva ne individua composizione e durata. I tavoli possono essere istituiti in forma 

permanente o a tempo determinato oppure in relazione a temi, problematiche o progetti specifici. 

 

Trasparenza, accesso e partecipazione diretta degli utenti 

La Società della Salute informa il proprio agire al principio di trasparenza. A tal fine, l'Assemblea dei soci 

disciplina in apposito indirizzo l’eventuale ricorso ai diversi mezzi di comunicazione, in particolare quelli 

consentiti dalle moderne tecniche, per garantire la più ampia diffusione di notizie e informazioni relative alle 

attività del Consorzio e per semplificare il rapporto con i cittadini e gli utenti. 

Ad ogni cittadino o ente portatore di un interesse giuridicamente rilevante è garantito l’accesso ai documenti 

utilizzati per lo svolgimento dell’attività di servizio. A tale scopo, il Direttore adotta apposito regolamento 

interno sulla base della normativa vigente in materia. 

Oltre quanto previsto dai due articoli precedenti, la Società della Salute ricorre ad ogni altra forma idonea ad 

assicurare la partecipazione diretta dell’utenza quanto al funzionamento e al gradimento dei servizi. La 

Società della Salute adotta a tale scopo una propria Carta dei Servizi ed un proprio Regolamento di Tutela e 
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può predisporre periodicamente, con il contributo e la collaborazione degli organismi di cui agli articoli 

precedenti e se del caso avvalendosi di enti e istituti esterni di comprovata esperienza, ricerche e studi sul 

livello di soddisfazione e percezione espresso dall’utenza e dalla popolazione nei confronti dei servizi stessi. 

La Società della Salute istituisce un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico o, d'intesa con gli altri enti, 

utilizza gli uffici già esistenti con il compito di facilitare la conoscenza a tutti gli interessati e la pubblicazione 

dei servizi erogati in modo diretto e indiretto. L'ufficio ha il compito di assicurare la conoscenza dei diritti e 

dei doveri degli utenti e di ricevere i reclami. 

 

Comunicazione, educazione e promozione della salute 

La Società della Salute Zona Bassa Val di Cecina attua interventi di comunicazione, educazione e promozione 

della salute in collaborazione con l'Azienda USL che si avvarrà del Dipartimento della Prevenzione, con le 

istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le 

associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di 

competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche. 

 

 

B. Val di Cornia 

Partecipazione 

In applicazione dei principi espressi dal P.S.R. e dal piano Sociale Integrato regionale, la SdS opera al fine di 

consentire il massimo di partecipazione dei soggetti a vario titolo coinvolti in ambito socio-sanitario: 

▪ Volontariato. 

▪ Organismi di rappresentanza dell’utenza. 

▪ Terzo Settore. 

▪ Medici di Medicina Generale e Medici Pediatri di Libera Scelta. 

▪ Specialisti convenzionati. 

▪ Farmacisti convenzionati. 

▪ Organizzazioni Sindacali. 

▪ Privato Accreditato. 

Le forme di tale partecipazione sono affidate alle iniziative della SdS; essa può istituire appositi organismi 

collegiali (Consulte) da impegnare nel confronto su atti programmatici fondamentali della SdS, così come può 

prevedere la partecipazione, anche per i settori specifici, nella fase progettuale di elaborazione dei singoli 

programmi che vanno a costituire la proposta di Piano Integrato della Salute. 

La promozione della partecipazione, si esplica attraverso l’attività di comunicazione da parte della società 

della salute dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell’incidenza degli 

stili di vita corretta e della salubrità dell’ambiente sulla salute. La società della salute inserisce i dati 

epidemiologici in rete e mette a disposizione dei cittadini strumenti informatici e un operatore per l’utilizzo 

dei medesimi, al fine di garantire la reale disponibilità degli stessi dati. 
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Per incontri e assemblee pubbliche viene assicurata una disponibilità di locali idonei da parte della Società 

della Salute. 

La società della salute, con il coordinamento dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento, promuove due 

“Agorà della Salute” all’anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la presenza, almeno in una, degli 

assessori regionali di riferimento. 

Sono istituite: 

▪ Consulta del Terzo Settore. 

▪ Comitato di Partecipazione. 

 

Consulta del Terzo Settore 

La Consulta del Terzo Settore è composta da organizzazioni del volontariato e del terzo settore presenti nella 

Zona Val di Cornia e operanti in campo sociale e sanitario. 

La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la 

definizione del piano integrato di salute. 

 

Comitato di Partecipazione 

Il Comitato di partecipazione è un organismo di rappresentanza dei cittadini utenti e delle istanze della 

comunità locale. E’ composto da membri nominati dalla Giunta della SdS tra i rappresentanti di enti o 

associazioni che rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi, tra i rappresentanti di enti o associazioni 

di rappresentanza o tutela e tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Confederali, di categoria e dei 

pensionati. Gli Enti o associazioni che ne fanno parte non possono essere erogatori di prestazioni in campo 

sociale o sanitario. 

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato e 

un Segretario che cura la redazione dei verbali. 

Sono compiti del comitato di partecipazione: 

▪ Avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale. 

▪ Esprimere parere sulla proposta di PIS e sullo schema di relazione annuale della società della salute entro 

trenta giorni dal loro ricevimento. 

▪ Esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste 

ed i bisogni dell’utenza, nonché sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica 

attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità. 

▪ Redigere, anche formulando specifici che osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla 

effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della società della 

salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali. 

Il comitato di partecipazione ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività 

che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto e richiedere 

specifici che analisi e approfondimenti al direttore della società della salute. 
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C. Comparazioni 

Istituti per la partecipazione 

Entrambi gli statuti adottano le normative regionali che hanno istituito i tue istituti di partecipazione dedicate 

alle Società della Salute: 

▪ Comitato di partecipazione. 

▪ Consulta del terzo settore. 

▪ Agorà della salute. 

 

Ulteriori strumenti di promozione della Partecipazione  

Lo statuto della SdS-BVC prevede anche delle misure a sostegno dei processi di programmazione partecipata 

attraverso l’istituzione di appositi ‘tavoli di confronto monitoraggio’.  

Azioni di apertura verso il confronto con i ‘cittadini-utenti’ sono anche previste attraverso la previsione delle 

‘Carta dei Servizi e di un Regolamento di Tutela, … nonché di ricerche e studi sul livello di soddisfazione e 

percezione espresso dall’utenza e dalla popolazione nei confronti dei servizi stessi’. 

Lo statuto della SdS-VdC prevede ulteriori forme di partecipazione affidate alle iniziative della SdS che può 

istituire appositi organismi collegiali oppure sostenere la partecipazione, anche per i settori specifici, nella 

fase progettuale di elaborazione dei singoli programmi che vanno a costituire la proposta di Piano Integrato 

della Salute. 

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

 Processi di programmazione partecipata 

Una delle possibili azioni di accompagnamento e di sostegno al percorso di unificazione degli ambiti 

territoriali potrebbe basarsi su un processo di programmazione partecipata, una serie strutturata di iniziative 

in grado di coinvolgere le comunità locali nella costruzione di sistemi di servizio più evoluti e appropriati. 
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4.4. Struttura Gestionale 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Compiti del Direttore 

Predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la gestione 

operativa delle esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute. 

▪ Predispone i Piani integrati di salute. 

▪ Predispone lo schema della Relazione annuale della SdS. 

▪ Predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di 

esercizio della società della salute. 

▪ Predispone gli altri atti di competenza dell'Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva. 

▪ Assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e della Giunta. 

▪ Gestisce l’attività contrattuale della Società e le procedure di assunzione del personale, 

rappresentandola legalmente in tali stesse sedi. 

▪ Gestisce il personale della Società della Salute e quello ad essa funzionalmente assegnato. 

▪ Negozia il budget con le singole strutture operative, derivato da quello di Zona approvato dalla Giunta. 

Tale budget costituisce vincolo ai budget effettivi delle strutture stesse. 

Provvede, in base agli atti organizzativi, alle direttive ed alla programmazione Aziendale a: 

▪ Attivare, nei limiti dei budget di Zona, i competenti uffici degli enti partecipanti perché provvedano 

all’avvio delle procedure di assunzione di personale, di acquisizione di beni e servizi e di manutenzione 

ordinaria da destinare ai servizi territoriali della Zona. 

▪ Dirigere a fini organizzativi, coordinare, indirizzare e controllare, avvalendosi del proprio Staff, le 

strutture operative sanitarie e sociali degli enti partecipanti per la realizzazione dei risultati negoziati. 

▪ Costituire il Comitato di Coordinamento e l’Ufficio di direzione zonale. 

▪ Conferire gli incarichi di Responsabile sociale, sanitario della Zona-Distretto. 

▪ Esercitare, con le forme previste dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda U.S.L., le funzioni 

delegate in materia di assistenza sociale, tutela della salute mentale, integrazione socio-sanitaria, tutela 

della tossicodipendenza. 

▪ Esercita, con riferimento al personale assegnato al Consorzio, le funzioni proprie del datore di lavoro. 

▪ Assicura lo svolgimento di ogni altro compito e funzione non attribuita alla Giunta. 

Può rappresentare in giudizio la Società della Salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto 

previsto dallo statuto. 

Le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti del direttore sds, le eventuali ulteriori forme di controllo 

e quelle di relazione con i servizi degli enti interessati sono disciplinate con apposito regolamento approvato 

dalla Giunta esecutiva che disciplina anche l'intervento le procedure di esecuzione di nuove opere e di 

manutenzione straordinaria. 
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Staff di Direzione 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni e competenze il Direttore si avvale di uno Staff di Direzione 

costituito da: 

▪ Responsabile delle attività sanitarie. 

▪ Responsabile delle attività sociali. 

▪ Responsabile tecnico-amministrativo. 

▪ Comitato di Coordinamento della zona-distretto.  

Le funzioni e le competenze dei componenti lo Staff di Direzione sono definite, evitando possibili duplicazioni 

delle funzioni svolte dai coordinatori sanitari e sociali di zona-distretto, con apposito atto di 

regolamentazione approvato dalla Giunta della SdS. Il Responsabile tecnico-amministrativo assicura il 

supporto amministrativo all'ufficio di Coordinamento. 

Ufficio di Coordinamento della Zona-Distretto è composto da: 

▪ Coordinatore sanitario e coordinatore sociale della Zona-Distretto. 

▪ Coordinatore zonale per la medicina generale, coordinatore per la pediatria di libera scelta e 

coordinatore per la specialista ambulatoriale convenzionato. 

▪ Farmacista convenzionato. 

▪ Rappresentante delle associazioni di volontariato. 

▪ Un coordinatore per ciascuna delle seguenti attività: assistenza sanitaria di comunità; salute mentale; 

assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti; assistenza sociale, ove non coincidente con il coordinatore 

sopra ricordato; assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa. 

▪ Un componente appartenente al sistema informativo e da un componente appartenente al controllo di 

gestione funzionalmente assegnato da uno degli enti del consorzio. 

La partecipazione alle riunioni può essere estesa ai Responsabili delle Unità Funzionali o ai Responsabili dei 

Servizi comunali. 

 

Sistema Informativo 

La Società della Salute si avvale di un adeguato sistema informatico e degli applicativi necessari per garantire 

la rilevazione e l'elaborazione dei dati contabili ed extracontabili inerenti all'offerta e alla domanda di servizi 

del territorio, attivando anche una collaborazione con l'Osservatorio provinciale per le Politiche Sociali. 

Il Consorzio a tal scopo aderisce alla rete telematica regionale e adotta tutte le soluzioni tecnologiche ed 

informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell'ambito della medesima rete secondo quanto 

previsto dalla LRT26 gennaio 2004 n.1 “Promozione dell'amministrazione elettronica e della società 

dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della rete Telematica Regionale 

Toscana”. 

 

Regolamenti interni 

Il Consorzio opera attraverso regolamenti interni, in particolare il Consorzio adotta: 

▪ Il regolamento di organizzazione. 

▪ Il regolamento di programmazione e controllo. 
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▪ Il regolamento sulla Privacy. 

▪ Il regolamento per l’affidamento dei servizi, delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia. 

▪ Il regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni. 

▪ I regolamenti di funzionamento degli organi. 

▪ Il regolamento sul patrimonio. 

 

Il regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni viene trasmesso ai singoli enti associati per le azioni 

amministrative conseguenti. Tra le altre cose disciplina tutti i servizi sanitari e sociali integrati previsti alle 

lettere c) e d) della L.R. 40 2005 di cui assume la gestione diretta svolgendola in modo unitario. Il regolamento 

di organizzazione disciplina tra le altre cose: 

a. I criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico 

amministrativo. 

b. Le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende unità sanitaria locali e quelle della Società della 

Salute. 

La costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra la Società 

della Salute ed enti consorziati. 

 

 

B. Val di Cornia 

Finanza e Contabilità 

La società della salute adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione 

pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione 

della Giunta regionale. La società della salute adotta inoltre il sistema del budget come strumento di controllo 

della domanda e dell’allocazione delle risorse. 

La gestione del Consorzio si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio 

del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in 

vista del della maggiore utilità collettiva, nell’ambito delle finalità sociali. 

Al fine di conseguire il pareggio di bilancio, il Consorzio opera secondo i principi di controllo di gestione e 

della spesa intervenendo tempestivamente, in corso d’anno, per contenere i costi o per attivare risorse 

aggiuntive di carattere straordinario. 

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale. 

Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e 

patrimoniale del Consorzio, la revisione economico finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria 

ed il servizio di economato. 
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Finanziamento della Società della Salute 

La società della salute è finanziata da: 

▪ Quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, 

finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi 

dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera c) LR 40/05. 

▪ Quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a). 

▪ Conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione. 

▪ Risorse destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dai comuni 

consorziati ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera d), LR 40/05. 

 

 

C. Comparazioni 

Il Titolo ‘Struttura gestionale’ dei due statuti presenta differenze evidenti. In questa sezione lo statuto della 

SdS-BVC disciplina le materie riferite a: Direttore SdS, Staff di direzione, Sistema informativo, Regolamenti 

interni. In questa sezione lo statuto della SdS-VdC disciplina le materie riferite a: Finanza e contabilità, 

Finanziamento della Società della salute. 

 

Relazione tra Società della salute e Azienda sanitaria locale 

Come già emerso in precedenza una parte significativa dell’articolato è riferito alle competenze della zona-

distretto, in questo caso al responsabile della zona-distretto e all’ufficio di coordinamento. Questo genere di 

regolazioni deve necessariamente trovare una piena corrispondenza nell’atto aziendale e nei regolamenti 

della Azienda sanitaria locale di riferimento. 

 

I regolamenti di funzionamento delle Società della Salute 

La seconda materia affrontata dai due statuti in questo titolo riguarda i regolamenti di funzionamento delle 

SdS. Si definiscono scopi e contenuti generali dei regolamenti di organizzazione, di contabilità e di accesso ai 

servizi. Si elencano i principali regolamenti interni: funzionamento degli organi, privacy, programmazione e 

controllo, affidamento dei servizi. 

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

 Coordinare i contenuti. 

Le norme statutarie che riguardano le interazioni con competenze proprie di uno o più enti aderenti basano 

la loro efficacia su una forte azione di coordinamento. In modo particolare alcuni aspetti del rapporto tra la 

SdS e la Zona-distretto necessitano di uno stretto coordinamento con l’atto aziendale e i regolamenti della 

Asl Nord Ovest. La figura del Direttore della Società della salute è molto particolare poiché, per legge, la 
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stessa persona viene anche incaricata della responsabilità della zona-distretto e i richiami presenti nello 

statuto della SdS-BVC si riferiscono al dettato normativo regionale. Tuttavia, in questo campo, l’efficacia 

concreta della disciplina definita nello statuto SdS risiede nella capacità degli enti aderenti al consorzio di 

coordinare le loro regolamentazioni interne verso una struttura e delle finalità condivise e comuni. 

 

 Sviluppare il Titolo ‘Struttura gestionale’ 

Il Titolo ‘Struttura gestionale’ raggruppa una serie di norme statutarie indirizzate a disciplinare la struttura 

tecnica della società della salute. Potrebbe risultare utile integrare le normative delle due SdS e svilupparle 

in modo da disciplinare una completa e compiuta struttura tecnica consortile a cominciare dall’Ufficio di 

Piano. 
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4.5. Patrimonio 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Ordinamento contabile 

L'ordinamento contabile della Società della Salute è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e da 

apposito regolamento interno di contabilità e finanza. Gli atti fondamentali sono: 

▪ Piano Integrato di salute. 

▪ Bilancio pluriennale di previsione. 

▪ Bilancio preventivo economico annuale. 

▪ Bilancio di esercizio. 

 

Piano Integrato di Salute 

Il PIS è il principale strumento con il quale il Consorzio SdS svolge le funzioni di indirizzo programmazione e 

governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali a livello di zona-distretto Bassa 

Val di Cecina e i suoi contenuti sono vincolanti per i singoli enti consorziati. 

Il documento esplicativo del PIS è il Piano programma annuale approvato dall'Assemblea dei soci, il quale 

contiene le strategie e gli obiettivi che si intendono perseguire secondo le linee guida elaborate dalla Regione 

Toscana ed in particolare: 

▪ Le linee di sviluppo delle attività della Società. 

▪ Il programma degli eventuali investimenti e le correlate modalità di finanziamento. 

▪ Le previsioni in merito alla politica delle tariffe. 

▪ I modelli organizzativi e gestionali e gli eventuali programmi di acquisizione e valorizzazione delle risorse 

umane. 

▪ Il Piano-programma è aggiornato annualmente insieme al bilancio pluriennale. 

 

Bilancio pluriennale di previsione 

Il bilancio pluriennale di previsione ha durata triennale ed è redatto in coerenza con il Piano-programma. 

Esso è articolato per servizi, ove possibile, per programmi e per progetti. Comprende distintamente per 

esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. 

Il bilancio pluriennale è aggiornato per scorrimento ed adottato annualmente, assieme al bilancio preventivo 

economico annuale e in relazione al Piano Integrato di Salute. 

L’Azienda USL contestualmente all'adozione del bilancio dovrà presentare al Direttore della Società della 

Salute il documento che evidenzia le risorse destinate alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali della 

zona-distretto, che costituisce riferimento per gli strumenti di programmazione quali il Piano Integrato di 

Salute e il Piano attuativo locale. 
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Bilancio preventivo economico annuale 

Il bilancio preventivo economico annuale indica gli interventi economici e finanziari che la Società della Salute 

intende effettuare nel corso dell'anno. Esso indica la previsione dei costi e dei ricavi delle singole attività e, 

tra i ricavi, gli eventuali contributi in conto esercizio spettanti per legge al Consorzio nonché i trasferimenti 

di enti pubblici a copertura degli oneri sociali, appositamente specificati. 

Il bilancio preventivo economico annuale, oltre agli altri documenti previsti per legge, è corredato da una 

Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Direzione e dalla relazione del Collegio Sindacali. 

Il bilancio preventivo, una volta predisposto dalla Direzione della Società, è inviato all' Assemblea dei Soci e, 

contestualmente, agli enti consorziati per la tempestiva iscrizione in bilancio delle quote di rispettiva 

competenza. 

 

Bilancio di esercizio 

Il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa 

redatti in conformità alle previsioni di legge ed è corredato di una relazione descrittiva contenente tutti gli 

elementi ritenuti necessari per la maggiore comprensione dei valori esposti e dei fatti di gestione 

rappresentati. 

Entro il 31 marzo, il Direttore approva il conto della gestione conclusa il 31 dicembre precedente e la relazione 

e li trasmette, entro il 15 aprile, al Collegio Sindacale per la relazione di competenza, che deve essere inviata 

ai componenti dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile. 

Il conto, con la relazione del Direttore e quella del Collegio, viene depositato in copia presso la sede legale 

della Società peri quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei soci convocata per l’approvazione, 

durante i quali ciascun consigliere dei Comuni consorziati può prenderne visione. 

 

Finanziamenti 

La società della salute è finanziata da: 

▪ Quota del fondo sanitario regionale così come determinata dal piano sanitario e sociale integrato 

regionale e finalizzata a finanziare le attività individuate da detto piano. 

▪ Quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a). 

▪ Conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione. 

▪ Risorse destinate all'organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli 

indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale. 

▪ Beni immobili e gli altri beni dei comuni e della azienda sanitaria che sono funzionali allo svolgimento 

delle attività del consorzio sono concessi allo stesso in comodato d'uso gratuito. 

La Società della Salute, nel rispetto della normativa vigente, può ricevere contributi dallo Stato, dalle Regioni, 

dalle Province e da ogni altro ente pubblico o privato. 

Le spese relative agli investimenti correlati alle attività di servizio fanno normalmente carico agli enti 

consorziati secondo le rispettive competenze. Per il finanziamento di eventuali investimenti previsti dal 
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Piano-programma, la Società provvede, nell’ordine, con eventuali fondi accantonati allo scopo; con l’utilizzo 

di altre fonti di autofinanziamento; con i contributi in conto capitale; con prestiti, anche obbligazionari; con 

l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti consorziati. La Società della Salute può ricorrere ad 

anticipazioni di cassa e a prefinanziamenti su eventuali mutui concessi. E’ comunque vietata qualsiasi 

distribuzione degli utili. 

 

Patrimonio e inventari 

I beni immobili e gli altri beni dei comuni e della azienda sanitaria che sono funzionali allo svolgimento delle 

attività del consorzio sono concessi allo stesso in comodato d'uso gratuito per tutta la sua durata. 

La Società della Salute è dotata di un proprio patrimonio costituito all’origine dalle eventuali assegnazioni 

degli enti partecipanti. 

Gli inventari sono tenuti ai sensi dell’art. 2217 del codice civile. Ogni tre anni, il Direttore provvede, sentito il 

Collegio Sindacale, alla certificazione dei valori in essi iscritti. 

 

Capitale di dotazione 

Il capitale di dotazione è costituito dal valore netto dei conferimenti effettuati dagli enti consorziati al 

patrimonio del Consorzio all'atto della sua costituzione o successivamente. I conferimenti possono essere 

costituiti da beni mobili e immobili o da fondi liquidi. 

 

Servizio di Tesoreria 

La SdS ha un proprio tesoriere. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a 

evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria nell'ambito del territorio 

degli enti consorziati. 

 

Attività contrattuale 

La Società della Salute osserva, in materia contrattuale, le disposizioni di legge e regolamentari applicabili 

agli enti partecipanti. 

L’adozione del provvedimento a contrattare è di competenza del Direttore della Società, salvo delega, ove 

possibile, al Responsabile tecnico-amministrativo dello Staff. 

L’attività contrattuale e le spese in economia sono disciplinate all’interno del Regolamento di Contabilità. 

Il consorzio provvede all'acquisto dei servizi e delle prestazioni programmate, secondo le seguenti modalità 

di acquisto delle forniture: 

▪ Espletamento delle procedure di contracting out previste dalla disciplina generale in materia di contratti 

e appalti di servizi pubblici. 



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

169 

▪ Stipula di convenzioni per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie erogate da soggetti privati - accreditati 

ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento sanitario e sociale. 

▪ La Società della Salute può avvalersi dell'ESTAV. 

 

Controllo di Gestione 

Al fine di monitorare lo stato di attuazione dei programmi del PIS e della relativa spesa verificandone i risultati 

in termini di efficienza/efficacia in rapporto agli obiettivi della gestione annuale ed alla connessa dotazione 

di risorse economico-finanziarie, la Società della Salute si avvale del sistema del controllo di gestione e dei 

relativi strumenti di contabilità analitica. 

In particolare tramite il sistema del controllo di gestione garantisce il monitoraggio di: 

▪ Costi e Ricavi. 

▪ Standard di copertura assistenziale. 

▪ Standard organizzativi e di qualità dell'offerta. 

▪ Specifici indicatori di risultato, come predefiniti in sede di programmazione operativa annuale. 

 

 

B. Val di Cornia 

Patrimonio 

Il patrimonio del Consorzio è costituito da: 

▪ Immobilizzazione materiali ed immateriali derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti. 

▪ Attività finanziarie immobilizzate. 

▪ Crediti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi suscettibili di valutazione. 

I beni in proprietà del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel 

regolamento di contabilità. 

Il Consorzio è consegnatario dei beni di proprietà degli Enti consorziati o di altri Enti di cui ha il normale uso 

come previsto dalla convenzione. 

I beni immobili e gli altri beni dei Comuni e della Azienda USL 6 che sono funzionali allo svolgimento delle 

attività della SdS sono concessi alle stesse in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del consorzio. 

 

Bilancio pluriennale e annuale 

Il bilancio pluriennale adottato in coerenza con il piano integrato della salute, ha la durata pari al bilancio 

pluriennale della regione. Tale documento comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari 

che si prevede destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle spese di 

investimento, con indicazione per queste ultime, delle fonti di finanziamento. 
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Il bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si 

riferiscono il bilancio pluriennale e il piano integrato di salute.  

Il contenuto e la struttura dei bilanci vengono fissati nel Regolamento di contabilità. 

 

Bilancio di Esercizio e Risultato della Gestione 

Il bilancio di esercizio dimostrativo del rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre, è predisposto dal 

Direttore e approvato dall’Assemblea dei Soci, entro il termine previsto dalla legge, tenuto motivatamente 

conto della relazione dell’organo di revisione. 

Contestualmente al bilancio di esercizio e al rendiconto, l’Assemblea dei Soci approva la relazione annuale 

sullo stato di salute secondo quanto stabilito dal piano Sanitario regionale. 

 

Controllo di Gestione e Sistema della Qualità 

Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire con la cadenza prevista dal regolamento di 

contabilità, un controllo dell’equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare 

un riscontro tra obbiettivi e risultati, anche in termini economici, della gestione, nonché un adeguato sistema 

per raggiungere obiettivi di qualità. 

 

Attività contrattuale 

Gli appalti di lavoro, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento di 

servizi in genere, avvengono in conformità alla disciplina regionale in materia di servizi e approvvigionamenti 

delle Aziende Sanitarie Locali e di Area Vasta. 

 

Convenzioni 

Il Consorzio può, tramite convenzioni, procedere alla gestione dei Servizi utilizzando strutture funzionali della 

Azienda USL 6. 

Il Consorzio altresì può stipulare apposite convenzioni, accordi o protocolli di intesa con soggetti privati 

accreditati per l’acquisizione di prestazioni di carattere sociale e sanitario non ospedaliero rientranti nelle 

proprie finalità. 

Il Consorzio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, potrà avvalersi tramite opportune 

convenzioni, dei servizi di programmazione e tecnici delle Pubbliche Istituzioni. 

Il Consorzio per l’espletamento di servizi determinati promuove forme di collaborazione, attraverso apposite 

convenzioni, accordi o protocolli di intesa con le Associazioni del volontariato, del privato sociale, del terzo 

settore. 
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Servizio di Tesoreria 

 Il Consorzio ha un proprio tesoriere. 

Il Servizio di tesoreria viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito 

autorizzato a svolgere l’attività bancaria. 

La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità del Consorzio. 

 

 

C. Comparazioni 

Programmazione 

Lo statuto della SdS-BVC mette in diretta relazione i Bilanci del consorzio con le dimensioni della 

programmazione. Il PIS è definito come ‘il principale strumento con il quale il Consorzio SdS svolge le funzioni 

di indirizzo programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali a 

livello di zona-distretto’. Il documento esplicativo del PIS è ‘il Piano programma annuale approvato 

dall'Assemblea dei soci, il quale contiene le strategie e gli obiettivi che si intendono perseguire secondo le 

linee guida elaborate dalla Regione Toscana’.  

 

Bilanci 

Entrambi gli statuti disciplinano il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio preventivo economico annuale 

e il Bilancio di esercizio nel rispetto delle normative vigenti. Il Bilancio pluriennale di previsione delle SdS-BVC 

è messo relazione con il piano-programma, articolato per servizi, programmi e progetti. Con queste previsioni 

vengono incrociati gli strumenti di programmazione operativa con i bilanci di previsione articolati 

annualmente. 

 

Controllo di gestione 

Il controllo di gestione viene messo in esplicita relazione con gli strumenti di programmazione, gli obiettivi 

definiti e le risorse allocate, in particolare ‘al fine di monitorare lo stato di attuazione dei programmi del PIS 

e della relativa spesa verificandone i risultati in termini di efficienza/efficacia in rapporto agli obiettivi della 

gestione annuale ed alla connessa dotazione di risorse economico-finanziarie, la Società della Salute si avvale 

del sistema del controllo di gestione e dei relativi strumenti di contabilità analitica’. 
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D. Possibili linee di lavoro 

 Aggiornare la programmazione 

Negli ultimi anni il processo di programmazione integrata e i relativi strumenti hanno subito più volte dei 

cambiamenti piuttosto rilevanti. In questi ultimi mesi le normative regionali hanno raggiunto un equilibrio 

sufficientemente stabile per quanto riguarda gli strumenti della programmazione territoriale integrata. La 

definizione puntuale del processo di programmazione, invece, è materia ancora in via di definizione e 

probabilmente troverà una forma compiuta nel corso del 2017. Tuttavia i riferimenti ora disponibili 

permettono di aggiornare degli strumenti di programmazione territoriale facendo riferimento al Piano 

Integrato di Salute, al Piano di Inclusione Zonale e al rapporto della programmazione zonale con il Piano 

Attuativo Locale della Azienda sanitaria. 

 

 Il rapporto tra programmazione e allocazione del budget 

Le previsioni contenute negli statuti delle due SdS esplicitano il rapporto tra la costruzione dei bilanci di 

previsione e la programmazione operativa dei consorzi. Ulteriore, e indispensabile passaggio, è quello che fa 

riferimento anche ai processi di budgettizzazione propri della zona-distretto in ambito sanitario. Anche in 

questo caso è forse possibile aggiornare e specificare gli strumenti operativi e i processi dedicati a perseguire 

queste finalità, sia interni al consorzio che in relazione ai rapporti tra gli enti aderenti al consorzio. 

 

 Il monitoraggio dell’andamento e dei risultati della programmazione 

Le previsioni contenute negli statuti delle due SdS esplicitano anche il rapporto tra la costruzione dei bilanci 

di esercizio e i risultati ottenuti con la gestione del consorzio rispetto agli obiettivi programmati. Si tratta di 

un approccio corretto e significativo agli strumenti del controllo di gestione che possono trovare una 

dimensione ulteriore se coniugati con le forme di ‘controllo direzionale’ in relazione alle attività della sanità 

territoriale come ricavabili dall’articolo ‘informazione e controllo’ presente nel titolo successivo. 
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4.6. Personale  

 

A. Bassa Val di Cecina 

Personale 

Il personale della Società della Salute è messo di norma a disposizione dagli enti consorziati in regime di 

comando o di assegnazione funzionale, mantiene il rapporto giuridico e contrattuale con l'ente di 

provenienza e risponde, dal punto di vista organizzativo al direttore della società della salute. 

Al personale di cui al comma precedente continua ad applicarsi il CCNL del comparto di provenienza, fermo 

restando l'obbligo delle parti di definire, previe linee di indirizzo regionali ed in conformità agli accordi 

conclusi con le OOSS, la progressiva omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi. 

In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente del consorzio, si applica il 

contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale. 

In caso di scioglimento del Consorzio Società della Salute il personale eventualmente trasferito tornerà 

all'ente di appartenenza e il personale assunto sarà ridistribuito tra gli Enti consorziati nel pieno rispetto delle 

qualifiche possedute. 

 

Relazioni con le OOSS confederali e di categoria 

Le relazioni sindacali sono assicurate: 

▪ Nel rispetto dei diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione, in 

coerenza con quanto previsto dalle vigenti norme statali e regionali, ivi compresi i contratti collettivi 

nazionali di lavoro e quelli decentrati o integrativi aziendali. 

▪ Nel rispetto di un apposito protocollo di relazioni sindacali, concordato e sottoscritto fra le parti, che 

assicuri la concertazione e contrattazione su tutti gli atti di indirizzo, di programmazione e regolamentari. 

Gli esiti della concertazione saranno sanciti da un verbale e trasmessi alla Giunta della Società della Salute, 

al Comitato di partecipazione ed al Direttore della Società della Salute. Il verbale di concertazione 

rappresenta documento di riferimento per i relativi atti che gli Organi saranno chiamati ad assumere. 

 

Valutazione e controllo delle attività 

L'Assemblea dei soci verifica l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti fondamentali di 

programmazione ed indirizzo. A questi fini, il Direttore della Società invia semestralmente all' Assemblea dei 

soci l'elenco delle decisioni adottate ed una breve relazione sull'andamento delle attività. 

 

Modifiche statutarie 

Ciascun ente consorziato, la Direzione della Società e gli organismi di cui agli artt. 14 e 15 possono proporre 

eventuali modifiche del presente Statuto. 
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Le proposte di modifica statutaria sono discusse nella prima seduta utile dell'Assemblea consortile o, al 

massimo, in quella immediatamente successiva. 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del 

D.lgs. 18 /08/00, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della LR 40/05 e smi. 

 

 

B. Val di Cornia 

Gli assetti organizzativi 

La società della salute disciplina con proprio regolamento l’organizzazione interna e dei servizi sanitari e 

sociali integrati di cui assume la gestione diretta, in particolare: 

▪ I criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-

amministrativo, evitando duplicazioni tra SdS ed enti consorziati. 

▪ La composizione dell’ufficio di direzione zonale. 

▪ Le modalità di integrazione fra le strutture della Aziende USL 6 e quelle della SdS. 

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere a), b) ed e) della Legge Regionale 

40/2005 sono costituite le strutture operative necessarie alle funzioni amministrative, di supporto agli organi 

della SdS. 

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, Legge Regionale 40/2005, la SdS si avvale 

delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate 

nella convenzione istitutiva. 

 

Personale 

Il personale della SdS è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale 

presso gli enti consorziati, con espletamento delle procedure selettive e concorsuali attivate dagli stessi enti 

consorziati. In caso di trasferimenti, al personale della SdS si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione 

da parte dell’ARAN del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del 

servizio sanitario nazionale. 

Per le attività di istituto, la SdS si avvale del personale degli enti consorziati in regime di assegnazione 

funzionale. 

 

Partecipazione delle Province 

Le province concorrono alla definizione della programmazione di ambito zonale, per le proprie competenze. 

Le province e le società della salute, in relazione ai contenuti del piano integrato di salute ed all’attività 

dell’osservatorio sociale provinciale di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005, concludono specifici accordi con 

riferimento al periodo di validità della programmazione territoriale. 
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Informazione e Controllo 

L’Azienda Sanitaria ed i Comuni assicurano che le procedure informative di propria competenza articolino la 

raccolta ed elaborazione dei dati di domanda ed offerta secondo gli ambiti zonali, provvedendo a garantire 

la disponibilità dei dati stessi nei confronti della SdS. In particolare, anche per garantire una erogazione 

uniforme in tutto il territorio regionale dei LEA e dei LIVEAS, dovranno avere una ricaduta elaborativa a livello 

zonale e di SdS, le procedure legate ai flussi di: 

▪ Farmaceutica convenzionata. 

▪ Specialistica e diagnostica. 

▪ Ricoveri ospedalieri. 

▪ Tempi di attesa. 

▪ Prestazioni residenziali. 

▪ Prestazioni distrettuali. 

La SdS è impegnata nella sperimentazione regionale relativa alla predisposizione di sistemi di classificazione 

e valorizzazione delle prestazioni socio-sanitarie extraospedaliere erogate a livello zonale (zona-distretto). È 

altresì impegnata, nel rispetto del Piano Sanitario Regionale e del Piano Sociale Integrato nonché del D.P.C.M. 

14.02.2001 ad applicare percentuali tariffarie relative ai settori sociale e sanitario per le rette delle strutture 

di ospitalità territoriali. 

 

Il Sistema Informativo 

La SdS aderisce alla rete telematica regionale ed adotta soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto 

degli standard regionali assunti nell’ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge 

regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società 

dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale 

Toscana”). 

 

Relazioni Sindacali con le OOSS Confederali e di Categoria 

Le relazioni sindacali sono assicurate: 

▪ Nel rispetto dei diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione, in 

coerenza con quanto previsto dalle vigenti norme statali e regionali, ivi compresi i contratti collettivi 

nazionali di lavoro e quelli decentrati o integrativi aziendali. 

▪ Nel rispetto di un apposito protocollo di relazioni sindacali, concordato e sottoscritto fra le parti, che 

assicuri la concertazione e contrattazione di tutti gli atti di indirizzo, di programmazione e regolamentari. 

Gli esiti della concertazione saranno sanciti da un verbale e trasmessi alla Giunta della Società della Salute, 

al Comitato di Partecipazione ed al Direttore della Società della Salute. Il verbale di concertazione 

rappresenta documento di riferimento per i relativi atti che gli organi saranno chiamati ad assumere. 
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C. Comparazioni 

Personale 

Il regime del personale rappresenta una delle questioni storicamente più rilevanti per la costruzione delle 

Società della Salute. Da questo punto di vista appare indispensabile definire con precisione e rigore le forme 

di organizzazione e di gestione da adottare a regime, e l’insieme dei rapporti che a questo scopo intercorrono 

tra gli enti aderenti. 

 

Supporto alle funzioni della SdS 

Lo statuto della SdS-VdC esplicita il rapporto tra le funzioni proprie del consorzio e le strutture organizzative 

necessarie alla loro effettiva attuazione. Anche a questo scopo appare indispensabile definire con precisione 

e rigore le forme di organizzazione e di gestione da adottare a regime, e l’insieme dei rapporti che a questo 

scopo intercorrono tra gli enti aderenti. 

 

Informazione e controllo 

Lo statuto della SdS-VdC esplicita la previsione di un rapporto evoluto tra il consorzio e la zona-distretto 

attraverso i processi definiti nell’articolo dedicato all’Informazione controllo’. In atre parti del proprio statuto 

anche la SdS-BVC ha affrontato materie analoghe secondo approcci complementari. Come già evidenziato 

nel ‘Titolo’ precedente, l’insieme delle attività di controllo direzionale e di controllo gestionale potrebbe 

fornire gli elementi fondanti per costruire e governare il sistema integrato dei servizi territoriali, e per poi 

consentire l’effettiva conoscenza dei livelli di assistenza assicurati alle comunità. 

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

 Definire i rapporti tra gli enti aderenti 

In relazione alle modalità di gestione da raggiungere a regime, potrebbe essere utile definire natura, modalità 

e strumenti per dare efficacia e stabilità ai rapporti tra le SdS e l’Azienda sanitaria locale e tra le SdS e gli Enti 

locali aderenti per quanto riguarda l’assetto organizzativo e il personale. 

 

 Perseguire un sistema di ‘controllo direzionale’ 

Se lo scopo delle SdS è quello di ricomporre e integrare i servizi sociosanitari, di costituire l’elemento di 

maggiore efficacia per l’esercizio associato delle funzioni associate di assistenza sociale, e di consolidare la 

governance della zona-distretto, allora diventa decisiva l’evoluzione graduale e progettuale verso forme 

progredite di ‘controllo direzionale’ basate sul perseguimento dei livelli di assistenza e sulla risposta ai bisogni 

di salute delle comunità locali.  
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4.7. Azioni di convergenza  

 

L’articolo 91 della legge regionale 84/2015 attiva il processo di revisione della attuale zonizzazione in seguito 

alla costituzione delle tre nuove aziende sanitarie locali. La dimensione da ‘area vasta’ delle aziende induce 

come conseguenza naturale la tensione ad aggregare le zone-distretto rispetto a consistenze territoriali più 

ampie; tuttavia il processo di zonizzazione deve affrontare contenuti molto più complessi della sola 

riperimetrazione degli ambiti territoriali. Difatti si pone con forza l’esigenza di strutturare una organizzazione 

territoriale in grado di attuare realmente le previsioni della riforma del Servizio Sanitario Regionale che 

riguardano: le cure primarie, l’organizzazione delle forme associate per la medicina generale, i processi di 

cura per le cronicità, l’evoluzione dei servizi sociosanitari, l’assistenza alle fragilità, l’integrazione strutturale 

con le materie socioassistenziali. La nuova organizzazione delle zone-distretto dichiara queste 

esplicitamente, la revisione delle dimensioni territoriali ha dunque lo scopo di costruire bacini adeguati alla 

costruzione delle reti di servizio della sanità extraospedaliera e del sistema dei servizi sociosanitari e sociali 

integrati. 

La Società della Salute, come forma strutturale di integrazione e di governo congiunto del sistema dei servizi 

integrato, costituisce una delle colonne portanti per la costruzione di un compiuto assetto territoriale. In 

questo percorso potrebbero finalmente trovare compimento gli indirizzi e le realizzazioni avviate con 

evidente lungimiranza dalle comunità toscane già nel 2003-2005 a condizione, però, che i processi di 

associazione raggiungano i necessari livelli di solidità ed efficienza.  

Dal punto di vista del governo e della organizzazione del sistema dei servizi integrati per le i due ambiti 

territoriale, dunque, la convergenza tra le Società della salute appare uno snodo decisivo. Attraverso l’analisi 

degli atti fondamentali è stato possibile individuare un primo insieme di azioni con cui iniziare a realizzare 

tale convergenza. 

 

 Definire l’assetto gestionale. 

Individuare definitivamente l’assetto gestionale: gestione diretta da parte del consorzio o mediante 

convenzionamento con l’Asl. Definire gli strumenti con cui regolare i rapporti con gli enti aderenti e con gli 

altri soggetti del sistema sanitario, sociosanitario e sociale: atti di concertazione o convenzioni. 

 

 Riordinare alcuni ‘Titoli’. 

Definire i contenuti propri del titolo ‘norme generali’ curando in particolare gli aspetti relativi alla natura del 

consorzio in rapporto all’esercizio associato delle funzioni di competenza. Una prima ipotesi molto snella 

potrebbe basarsi sui seguenti articoli: Art. 1 Costituzione, Art. 2 Denominazione e sede, Art. 3 Finalità e 

funzioni, Art. 4 Durata; ricomponendo in altri titoli dello statuto alcune delle materie ora collocate nelle 

‘Norme Generali’.  

Definire la distribuzione delle quote di partecipazione delle componenti comunali, insieme ai quorum 

costituitivi e deliberativi delle assemblee. Revisionare gli articoli che si riferiscono alle funzioni del direttore 

SdS in rapporto alla zona-distretto. 
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Il Titolo ‘Struttura gestionale’ raggruppa una serie di norme statutarie indirizzate a disciplinare la struttura 

tecnica della società della salute. Potrebbe risultare utile integrare le normative delle due SdS e svilupparle 

in modo da disciplinare una completa e compiuta struttura tecnica consortile a cominciare dall’Ufficio di 

Piano. 

 

 Redistribuire alcuni articoli. 

Redistribuire alcune delle norme ora presenti nel titolo ‘Norme Generali’ dello statuto della SdS-VdC in altri 

titoli, anche di nuova introduzione. Un nuovo titolo potrebbe avere come oggetto lo sviluppo e l’articolazione 

delle funzioni della SdS e trattare anche il rapporto tra la SdS e la Zona-Distretto. Un altro titolo potrebbe 

avere come oggetto la programmazione e disciplinarne non solo gli strumenti generali, ma anche la 

programmazione operativa e la programmazione economica.  

Redistribuire alcune delle norme ora presenti nel titolo ‘Organismi consortili’ dello statuto della SdS-VdC in 

altri titoli, anche di nuova introduzione. Un nuovo titolo potrebbe avere come oggetto lo sviluppo e 

l’articolazione delle funzioni della SdS e trattare anche il rapporto tra la SdS e la Zona-Distretto compresi 

l’Ufficio direzione della zona-distretto e l’ufficio di coordinamento della zona-distretto. Un altro titolo 

potrebbe avere come oggetto la programmazione e disciplinarne non solo gli strumenti generali, ma anche 

L’Ufficio di piano. 

Una parte cospicua dei funzionamenti delle Assemblee, delle Giunte, e delle modalità con cui vengono svolte 

e supportate le attività dei Presidenti, dei Direttori e dei Collegi dei revisori possono essere definite 

dall’apposito Regolamento di funzionamento degli organismi consortili.  

 

 Coordinare i contenuti. 

In ogni caso alcune delle norme statutarie che riguardano le interazioni con competenze proprie di uno o più 

enti aderenti basano la loro efficacia su una forte azione di coordinamento. In modo particolare alcuni aspetti 

del rapporto tra la SdS e la Zona-distretto necessitano di uno stretto coordinamento con l’atto aziendale e i 

regolamenti della Asl Nord Ovest. 

 

 Processi di programmazione partecipata 

Una delle possibili azioni di accompagnamento e di sostegno al percorso di unificazione degli ambiti 

territoriali, potrebbe basarsi su un processo di programmazione partecipata che capace di coinvolgere le 

comunità locali nella costruzione di sistemi di servizio più evoluti e appropriati. 

 

 Aggiornare la programmazione 

Negli ultimi anni il processo di programmazione integrata e i relativi strumenti hanno subito più volte dei 

cambiamenti piuttosto rilevanti. In questi ultimi mesi le normative regionali hanno raggiunto un equilibrio 

sufficientemente stabile per quanto riguarda gli strumenti della programmazione territoriale integrata. La 

definizione puntuale del processo di programmazione, invece, è materia ancora in via di definizione e 
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probabilmente troverà una forma compiuta nel corso del 2017. Tuttavia i riferimenti ora disponibili 

permettono di aggiornare degli strumenti di programmazione territoriale facendo riferimento al Piano 

Integrato di Salute, al Piano di Inclusione Zonale e al rapporto della programmazione zonale con il Piano 

Attuativo Locale della Azienda sanitaria. 

 

 Il rapporto tra programmazione e allocazione del budget 

Le previsioni contenute negli statuti delle due SdS esplicitano il rapporto tra la costruzione dei bilanci di 

previsione e la programmazione operativa dei consorzi. Ulteriore, e indispensabile passaggio, è quello che fa 

riferimento anche ai processi di budgettizzazione propri della zona-distretto in ambito sanitario. Anche in 

questo caso è forse possibile aggiornare e specificare gli strumenti operativi e i processi dedicati a perseguire 

queste finalità, sia interni al consorzio che in relazione ai rapporti tra gli enti aderenti al consorzio. 

 

 Il monitoraggio dell’andamento e dei risultati della programmazione 

Le previsioni contenute negli statuti delle due SdS esplicitano anche il rapporto tra la costruzione dei bilanci 

di esercizio e i risultati ottenuti con la gestione del consorzio rispetto agli obiettivi programmati. Si tratta di 

un approccio corretto e significativo agli strumenti del controllo di gestione che possono trovare una 

dimensione ulteriore se coniugati con le forme di ‘controllo direzionale’ in relazione alle attività della sanità 

territoriale. 

 

 Perseguire un sistema di ‘controllo direzionale’ 

Se lo scopo delle SdS è quello di ricomporre e integrare i servizi sociosanitari, di costituire l’elemento di 

maggiore efficacia per l’esercizio associato delle funzioni associate di assistenza sociale, e di consolidare la 

governance della zona-distretto, allora diventa decisiva l’evoluzione graduale e progettuale verso forme 

progredite di ‘controllo direzionale’ basate sul perseguimento dei livelli di assistenza e sulla risposta ai bisogni 

di salute delle comunità locali. 
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Un possibile impianto per l’incorporazione delle due società della salute 

Per raccogliere il senso generale di questo insieme di azioni specifiche, è possibile strutturare un elenco 

ordinato di materie suscettibile di essere trasformato in futuro nello scheletro dello statuto necessario al 

processo di incorporazione tra le due Società della salute.  L’impianto è articolato in dieci sezioni. 

 

Titolo I - Norme generali 

Costituzione - Denominazione e sede - Finalità e funzioni – Durata.     

   

Titolo II – Organi della Società della Salute 

Organi della Società della Salute - Assemblea dei Soci - Funzione dell’Assemblea dei Soci - Giunta Esecutiva - 

Funzioni della Giunta Esecutiva - Presidente - Attribuzioni e funzioni del Presidente - Direttore - Collegio 

Sindacale. 

 

Titolo III - Funzioni 

Funzioni della Società della Salute - Indirizzo, programmazione e controllo - Organizzazione e gestione delle 

attività socio-sanitarie - Organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale - Governo della 

domanda.  

 

Titolo IV – Rapporti con gli enti consorziati 

Rapporti con l’azienda sanitaria locale - Rapporti con gli enti locali - Convenzioni tra enti aderenti - Regime 

dell’avvalimento. 

 

Titolo V – Partecipazione e accesso 

Strumenti della partecipazione - Comitato di partecipazione - Consulta del terzo settore - Agorà della Salute 

- Relazioni sindacali - Concertazione - Accesso agli atti - Carta dei Servizi. 

 

Titolo VI – Strumenti di Programmazione 

Processo di programmazione integrata - Piano Integrato di Salute - Piano di Inclusione Zonale - 

Programmazione operativa annuale. 
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Titolo VII – Organizzazione 

Principi di organizzazione - Regolamento di organizzazione - Ufficio di piano - Personale – Rapporti sindacali.

      

Titolo VIII - Gestione economica e finanziaria 

Criteri di gestione - Fonti di finanziamento - Modalità di finanziamento - Bilancio pluriennale e annuale - 

Patrimonio - Attività contrattuale - Convenzioni - Servizio di tesoreria - Servizio di cassa ed economato. 

   

Titolo IX - Controlli gestionali 

Nucleo di valutazione – Controllo di gestione. 

 

Titolo X - Norme transitorie e finali 

Attivazione delle funzioni - Strumenti gestionali - Norma transitoria - Entrata in vigore. 
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Capitolo 5.   

L’organizzazione delle due Società della Salute 
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5.1.  I regolamenti di organizzazione 

 

In questo capitolo sono stati analizzati gli atti organizzativi delle due Società della Salute cercando di far 

emergere alcune possibili linee di convergenza. Il percorso è stato così organizzato. 

A. Facendo base su uno dei due regolamenti di organizzazione sono stati comparati tra loro tutti gli articoli 

dei due regolamenti ordinandoli per ‘Titoli’: 

Titolo I ‘Norme Generali’ 

Titolo II ‘Organismi di governo’ 

Titolo III ‘Strutture organizzative’ 

Titolo IV ‘Programmazione’ 

Titolo V ‘Personale 

Titolo VI ‘Enti terzi’ 

 

B. Per ciascun titolo sono stati raccolti i singoli articoli dei due regolamenti cercando di organizzarli, per 

quanto possibile, in modo da favorirne la lettura comparata. In fondo ai capitoli sono state raccolte le 

maggiori evidenze emerse dalla comparazione degli articoli e sono state avanzate alcune possibili linee di 

azione per ricercare gli elementi di convergenza e di evoluzione comune tra gli assetti organizzativi delle due 

SdS regolati attraverso gli statuti. 

 

C. Infine, nell’ultimo capitolo sono state raccolte insieme tutte le singole linee di convergenza ed è stato 

proposto un possibile impianto di lavoro per i nuovi assetti organizzativi e le future programmazioni 

territoriali. 
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5.1.1. Norme Generali 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Oggetto 

Il regolamento disciplina l’organizzazione interna della Società della Salute (SdS) della Bassa Val di Cecina, in 

conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 

nazionale”, Capo III bis “Società della salute”, e successive modificazioni e integrazioni in esecuzione dello 

Statuto e della Convenzione costitutiva. 

 

Principi organizzativi 

La Società della Salute, disciplina il proprio assetto organizzativo in funzione delle esigenze dei cittadini, sulla 

base dei seguenti criteri: 

▪ Suddivisione della popolazione in target. 

▪ Individuazione di obiettivi progettuali, di durata annuale o pluriennale, e di specifici processi organizzativi 

complessi, per meglio rispondere alle caratteristiche di ciascun percorso assistenziale. 

▪ Programmazione di risorse e di livelli assistenziali omogenei su tutto il territorio. 

▪ Soddisfazione dei bisogni individuali dell’utente. 

▪ Adeguamento dell’organizzazione alla necessità di consentire l’espressione delle forme di partecipazione 

della comunità di riferimento. 

▪ Assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa. 

 

Il percorso assistenziale è specifico per ciascun progetto e si sviluppa nelle seguenti fasi: 

▪ La fase di accesso, nella quale sono fornite all’utente tutte le informazioni utili, si accoglie la domanda e 

si avvia il percorso assistenziale. 

▪ La valutazione del bisogno che definisce anche le modalità di presa in carico dell’utente. 

▪ L’individuazione di un responsabile dell’assistenza e la presa in carico dell’utente. 

▪ La valutazione dei risultati. 

 

Strutture organizzative della società della salute 

La Società della Salute Bassa Val di Cecina, articola la propria organizzazione in:  

▪ Unità Funzionali complesse: unità organizzativa di primo livello, dotata di alto grado di autonomia 

gestionale e organizzativa per la quale viene richiesta l’assunzione diretta di elevate responsabilità di 

prodotto e di risultato. 

▪ Unità Funzionali semplici: unità organizzativa di secondo livello, intermedia tra la unità operativa 

complessa e l’ufficio o il servizio; esse costituiscono l’articolazione organizzativa comprendente il 

complesso omogeneo di attività e/o procedimenti. Si differenziano in autonome (non ricomprese in Unità 

Operative) o interne (costituiscono un centro di responsabilità interna, correlato alle funzioni delle unità 

operative complesse di riferimento);  
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▪ Uffici e Servizi: unità organizzative di terzo livello che costituiscono l’articolazione minima della Società 

della Salute. 

 

 

B. Val di Cornia 

Finalità 

Il Regolamento disciplina l’organizzazione degli Uffici e del personale del Consorzio “Società della Salute” nel 

rispetto dei principi e delle norme contenute nello Statuto della Società della Salute (SdS) e delle disposizioni 

contenute nella Legge Regione Toscana n. 44/2014 “Modiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 

(Disciplina del servizio sanitario regionale)”. 

 

Scopo dell’atto 

Lo scopo del regolamento di organizzazione è quello di:  

▪ Completare ed integrare, ove ritenuto opportuno o necessario, la normativa di fonte statale, regionale o 

contrattuale, laddove questa risulti carente o parziale in relazione alla propria specificità, con esclusivo 

riferimento all’autonomo potere regolamentare attribuito dalla legge alla SdS. 

▪ Normare aspetti, profili ed ambiti, privi di apposita disciplina di livello primario, secondario o negoziale. 

 

Principio di amministrazione 

Il regolamento è formulato nella compiuta osservanza del principio di distinzione tra compiti di indirizzo e di 

controllo riservati agli organi di governo della SdS, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, 

riservati dalla legge al Direttore e/o alla dirigenza. 

L’attività della SdS è informata a criteri di costante e preminente rispondenza dei propri provvedimenti e dei 

propri comportamenti all’interesse pubblico generale, nonché ai bisogni dell’utenza tutta nel perseguimento 

di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell’azione, che di efficienza ed 

economicità dell’attività medesima, in puntuale attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon 

andamento delle funzioni assolte. 

Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d’incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione 

delle stesse, il principio di distinzione costituisce criterio di riferimento per l’individuazione delle competenze. 
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C. Comparazioni 

Principi organizzativi 

Il regolamento della SdS-BVC, al titolo ‘norme generali’, sviluppa in modo originale i principi di organizzazione 

ponendoli in diretta relazione con la missione principale della Società della salute, a questo scopo individua 

due gruppi di riferimenti principali:  

▪ Uno relativo a progetti organizzativi complessi orientati alla programmazione di risorse e di livelli 

assistenziali omogenei su tutto il territorio, al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 

dell’azione amministrativa. 

▪ L’altro relativo al percorso assistenziale, che viene articolato secondo le sue fasi (accesso, valutazione dei 

bisogni, presa in carico, valutazione dei risultati). 

 

Uffici 

Il regolamento della SdS-BVC, al titolo ‘norme generali’, pone le basi per l’articolazione della struttura 

organizzativa individuando tre diverse tipologie di strutture: 

▪ Unità Funzionali complesse. 

▪ Unità Funzionali semplici. 

▪ Uffici e Servizi. 

 

Principi di amministrazione 

Il regolamento della SdS-VdC, al titolo ‘norme generali’, richiama come principi di amministrazione la 

‘compiuta osservanza del principio di distinzione tra compiti di indirizzo e di controllo riservati agli organi di 

governo della SdS, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, riservati dalla legge al Direttore 

e/o alla dirigenza’. 

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

I titoli ‘Norme Generali’ dei due regolamenti presentano un insieme di norme poco omogeneo. Solitamente 

il primo titolo del regolamento di organizzazione disciplina l’oggetto, le finalità, i principi, le caratteristiche 

delle strutture organizzative. 

 

 Riordinare il titolo ‘Norme Generali’. 

Definire i contenuti propri del titolo ‘norme generali’ curando in particolare gli aspetti relativi alle 

caratteristiche delle strutture organizzative in rapporto all’esercizio associato delle funzioni di competenza e 

agli enti consorziati. 
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5.1.2. Organi di governo 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Assemblea dei soci 

Le competenze dell'Assemblea dei soci sono definite dalla normativa di riferimento e dallo Statuto. 

 

Giunta esecutiva 

Le competenze della Giunta Esecutiva sono definite dalla normativa di riferimento e dallo Statuto. 

Nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’Assemblea dei Soci, adotta e delibera, tramite 

decisioni assunte a maggioranza dei componenti, gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione 

amministrativa della Società della Salute che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza 

degli altri organi consortili. 

 

Presidente 

Il Presidente assicura il collegamento tra l’Assemblea dei Soci e la Giunta esecutiva, coordinando l’attività di 

indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l’integrazione delle attività della 

Società della Salute. 

 

Direttore della società della salute 

Il Direttore della SdS, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. 40/2005, dallo Statuto e Convenzione, 

dai Regolamenti adottati. 

 

Collegio sindacale 

Il Collegio Sindacale, nominato nelle forme previste dalla normativa di riferimento esercita le funzioni da 

quest'ultima previste. L'indennità di carica per i componenti è fissata in una quota pari al 10% degli 

emolumenti del Direttore della SDS, come definiti dalla normativa regionale. Al Presidente spetta la 

maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. 

Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il membro del 

collegio sindacale, che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade 

dall'ufficio. 

Il collegio tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, 

annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti; i verbali 

di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio e sono conservati negli atti del medesimo. 
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Tutti gli atti sottoposti a controllo sono trasmessi al collegio sindacale entro dieci giorni dalla loro adozione; 

entro lo stesso termine gli atti sono pubblicati all'albo. Il collegio entro il termine perentorio di quindici giorni 

dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto. Gli atti diventano esecutivi, salva 

la immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, con la pubblicazione all'albo per dieci giorni 

consecutivi. 

 

 

B. Val di Cornia 

Il regolamento di organizzazione della Società della Salute della Val di Cornia non disciplina gli organismi 

consortili. 

 

 

C. Comparazioni 

Il regolamento della SdS-BVC, al titolo ‘organi di governo’, richiama alcune disposizioni già disciplinate dallo 

Statuto. Una maggiore ampiezza normativa è dedicata al Collegio sindacale. Il regolamento di organizzazione 

della Società della Salute della Val di Cornia non disciplina gli organismi consortili. 

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

 Disciplinare gli uffici di coordinamento 

Eventualmente, nell’ambito del regolamento di organizzazione, l’organo consortile da disciplinare con 

maggiore analiticità potrebbe essere il Direttore della società della salute e gli uffici di coordinamento che 

legano questa figura con gli Enti consorziati. 
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5.1.3. Strutture Organizzative 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Ufficio di direzione 

L'ufficio di Direzione della SdS è costituito nei modi previsti dalla L.R. n.40/2005 s.m.i. art. 71 bis comma 5. Il 

Direttore provvede alla nomina dei tre componenti previsti dallo Statuto al Titolo IV art. 21 "Staff di 

Direzione" la cui durata in carico sarà determinata ai sensi di quanto previsto dall' art. 19 c.2 del Decreto 

Legislativo n.165 del 30/02/2001 e s.m.i.: 

▪ Responsabile delle Attività Sanitarie. 

▪ Responsabile Tecnico-Amministrativo. 

▪ Responsabile delle Attività Sociali. 

In caso di decadenza di uno dei tre titolari il Direttore provvede entro 30 giorni alla nuova nomina. Il direttore 

propone alla giunta la nomina, all’interno dello staff, di un vice direttore che lo sostituisce in caso di assenza 

o impedimento temporanei. 

 

Staff direzionale 

È costituita una Unità Funzionale Complessa denominata Staff Direzionale al fine di consentire lo svolgimento 

delle funzioni e competenze del Direttore della SdS, si articola in tre uffici che sovraintendono alle seguenti 

funzioni: 

A. "Supporto agli organi di governo" 

▪ Convocazione degli organi e redazione verbali. 

▪ Predisposizione delle deliberazioni inerenti la programmazione della Società della Salute o conseguenti 

a decisioni assunte da Assemblea o Giunta e inerenti le competenze dell’ufficio. 

▪ Trasmissioni della documentazione approvata dagli organi agli enti consorziati ed ai soggetti esterni. 

▪ Pubblicazione degli atti e tenuta dell’archivio degli stessi. 

▪ Segreteria. 

▪ Ufficio Relazioni con il Pubblico e comunicazione. 

▪ Supporto al Servizio Prevenzione e Protezione. 

B. "Supporto alla Programmazione" 

▪ Rapporti con gli organismi di partecipazione. 

▪ Supporto commissione di vigilanza e accreditamento. 

▪ Supporto al Direttore per: 

▫ Predisposizione atti a contenuto generale e di programmazione, tenuto conto della dotazione 

economico–finanziaria. 

▫ Predisposizione piani di comunicazione ed educazione alla salute e loro realizzazione. 

▫ Svolgimento funzioni di valutazione, monitoraggio e controllo mediante analisi dati e reporting; 

▫ Predisposizione rendiconti annuali delle attività. 

▪ Supporto al Direttore, alle strutture delle SdS, ai responsabili di progetto per la predisposizione di progetti 

e programmi. 
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▪ Mantenimento relazioni con le organizzazioni sindacali territoriali. 

▪ Organizzazione e gestione del sito web, compresi gli adempimenti connessi ad obblighi di legge 

(pubblicazioni, albo on line, etc.). 

▪ Gestione della contabilità analitica. 

▪ All'interno della struttura è individuato un referente per la comunicazione e l'educazione alla salute. 

C. "Contabilità generale" 

▪ Supporto al Direttore nella predisposizione del bilancio di previsione, dei monitoraggi periodici e del 

conto consuntivo. 

Lo Staff Direzionale è diretto da un Coordinatore nominato dal Direttore SdS nel rispetto della normativa, ed 

ad esso risponde gerarchicamente. 

 

Coordinamento sociale 

Il Direttore della SdS individua un coordinatore sociale, nel rispetto della normativa di riferimento, che 

risponde gerarchicamente al Direttore. Al coordinatore sociale è attribuito il compito di promuovere 

l’integrazione e il coordinamento tra i servizi socioassistenziali e sociosanitari. 

Al coordinatore sociale sono attribuite le seguenti funzioni: 

▪ Coordina l’azione del Servizio Sociale della SdS. 

▪ Propone all’Ufficio di Direzione Progetti e Programmi e coordina la loro attuazione, in accordo con le 

strutture gestionali. 

▪ Contribuisce al monitoraggio di quanto previsto dagli atti di programmazione della SdS in materia 

socioassistenziale e sociosanitaria. 

▪ Collabora alla gestione unitaria ed integrata del percorso dell’utente promuovendo ogni forma di azione 

volta a garantire ai cittadini in condizione di fragilità la continuità assistenziale tra il sistema dell’offerta 

dei servizi socio-assistenziali e quello socio-sanitario. 

▪ Indirizza, per conto del Direttore, l’attività del coordinamento per i debiti informativi. 

 

Coordinamento per i debiti informativi 

La SdS deve corrispondere a debiti informativi nei confronti di soggetti Istituzionali a ciò titolati (Istat, Regione 

Toscana, Prefettura, Osservatorio sociale, ecc.). 

La SdS produce inoltre flussi informativi relativamente alle attività gestite direttamente, o in convenzione, 

che rilevano ai fini della programmazione. 

Il Direttore SDS individua un "Referente Informatico" che risponde gerarchicamente al Direttore dello Staff 

Direzionale. 

 

UF Servizio amministrativo SdS 

La SdS costituisce una Unità Funzionale Complessa denominata “UF Servizio Amministrativo SdS” che articola 

la propria operatività presso la sede aziendale. 
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Alla UF sono attribuite le seguenti competenze per le attività socioassistenziali e sociosanitarie gestite 

direttamente dalla Società della Salute: 

▪ Applicazione e controllo dell’ISEE, gestione e recupero crediti. 

▪ Attività contrattuale ed esperimento delle relative procedure per acquisizione di beni e servizi. 

▪ Gestione delle risorse umane e strumentali. 

▪ Protocollo e gestione documentale. 

▪ Gestione amministrativa delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione diretta e convenzionata, 

gestione degli affidamenti dei servizi. 

▪ Gestione amministrativa dei contributi economici. 

▪ Gestione amministrativa dei progetti sui quali vengono concessi finanziamenti. 

▪ Supporto amministrativo al PUA, UVM, Punti Insieme. 

▪ Adempimenti privacy. 

▪ Cura delle procedure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 in accordo con il responsabile SPP. 

La UF è diretta da un Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore nel rispetto della normativa e ad 

esso risponde gerarchicamente. 

 

U.F.  Servizio sociale 

La Società della Salute organizza i propri interventi socioassistenziali e sociosanitari, sulla base delle 

competenze gestionali attribuitegli, mediante l’unità Funzionale complessa “Servizio sociale”. 

Alla U.F. Servizio Sociale, struttura complessa, compete di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari 

opportunità, il diritto di cittadinanza, prevenire e/o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio 

individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non 

autonomia. 

Il Servizio promuove e attua azioni progettuali coerenti con il sistema integrato dei servizi territoriali. 

La U.F. “Servizio Sociale” è diretto da un Responsabile Assistente sociale, nominato dal Direttore della Società 

della Salute, e allo stesso risponde gerarchicamente. Al Responsabile sono attribuite le seguenti specifiche 

funzioni: 

▪ È responsabile dell’attuazione di quanto previsto dagli atti di programmazione in materia socio 

assistenziale e sociosanitaria, sulla base delle risorse allo stesso assegnate. 

▪ Persegue gli obiettivi, ricevuti dal Direttore della SdS, a cui sono attribuiti specifici indicatori. 

▪ Verifica in modo preventivo la disponibilità di risorse per le prestazioni ed i servizi erogati. 

▪ Collabora alla raccolta ed all’inserimento dei dati per rispondere al debito informativo e di reporting dei 

costi e delle attività in rapporto alla funzione assegnata. 

▪ Coordina gli ambiti di intervento. 

▪ Verifica dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi. 

Il servizio sociale articola la propria operatività secondo target di popolazione, ed in particolare secondo le 

seguenti aree di intervento su cui sono articolati gli uffici: 

▪ Area Minori e Famiglia (1° e 2° livello) centro affidi, mediazione familiare. 

▪ Area Marginalità. 

▪ Area Anziani. 
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▪ Area Disabilità. 

 

Gruppi operativi di progetto per specifici percorsi assistenziali 

La Società della salute può promuovere la formazione di gruppi operativi di progetto che possono essere 

incaricati di gestire: 

▪ La progettazione di percorsi assistenziali innovativi (sperimentali) di durata annuale o pluriennale. 

▪ La progettazione di percorsi assistenziali complessi che coinvolgono più tipologie di operatori 

professionali o più target di popolazione (es. UVM). 

Il gruppo operativo di progetto è composto da personale appartenente alla SdS, nonché alla ASL 6 o ai Comuni 

consorziati, da questi ultimi destinato con specifico provvedimento. 

Ai gruppi operativi di progetto possono partecipare, se previsto, anche soggetti appartenenti al Terzo Settore 

e/o consulenti esterni, individuati nel rispetto della normativa in materia. 

Il Direttore della SdS individua il responsabile di progetto. La progettazione segue le seguenti fasi: 

▪ Elaborazione. Il Direttore della SdS, in base a quanto previsto dal Piano Attuativo Annuale, ovvero di 

specifiche normative, indica le linee di indirizzo necessarie per elaborare il progetto. Le linee di indirizzo 

riportano l’indicazione delle possibili risorse umane, strumentali e di budget, preventivamente 

concordate tra il Direttore della SdS e gli enti consorziati, potenzialmente disponibili per l’elaborazione 

del progetto. 

▪ Valutazione. La congruità del progetto elaborato, rispetto a obiettivi e risorse, viene valutata dal 

Direttore della SdS. 

▪ Negoziazione. Il direttore della SdS negozia con la direzione degli enti consorziati e con eventuali altri 

enti o strutture coinvolti nel progetto le risorse necessarie per la sua applicazione. 

▪ Approvazione. Il progetto viene proposto all’assemblea per la sua approvazione. 

▪ Applicazione. L’applicazione del progetto è affidata al Responsabile del progetto, cui compete 

l’organizzazione delle risorse assegnate, al fine di rispondere agli obiettivi assistenziali definiti dal 

Direttore della SdS e allo stesso attribuiti che ha il compito di rispettare gli obiettivi assegnati e 

rendicontare rispetto alla loro attuazione. 

▪ Verifica. Il responsabile di progetto trasmette semestralmente un report delle attività progettuali, da 

valutarsi sulla base di indicatori di quantità e qualità precedentemente concordati con il Direttore SdS. 

Nella sua attività di verifica il Direttore SdS è coadiuvato dal coordinatore sociale di cui all’art. 11. 

Ogni progetto di percorso assistenziale sperimentale deve riportare: 

▪ Il target di riferimento. 

▪ Le motivazioni per la sua introduzione. 

▪ La durata presunta. 

▪ Le forme di validazione. 

▪ Le fonti di finanziamento e un piano dei costi annuale e pluriennale. 

▪ Le forme di coinvolgimento del Terzo settore. 

▪ Le risorse (personale, economiche, ambientali) necessarie alla sua gestione. 

▪ Obbiettivi ed indicatori. 
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Gruppi operativi di progetto per la gestione integrata di servizi e attività innovative con gli enti consorziati 

Qualora si renda necessario l’integrazione organizzativa di attività rivolte a soddisfare medesimi bisogni e/o 

target di popolazione, gestite e prodotte parzialmente dalla Società della Salute e parzialmente dai soci 

consorziati, il Direttore della SdS, in accordo con la Direzione della ASL 6 e con i Responsabili dei Servizi degli 

enti locali coinvolti, promuove / propone: 

▪ Approvazione di un progetto dedicato al bisogno individuato. 

▪ Identificazione di risorse economiche, di personale e strutturali assegnate al progetto, da parte di ogni 

Ente. 

▪ Nomina di un Responsabile di progetto, che risponde dei risultati del medesimo agli Enti gestori. 

 

 

B. Val di Cornia 

Funzioni direzionali 

Le funzioni direzionali sono svolte dal Direttore della SdS e sono quelle indicate all’art. 71 novies della L.R. 

40/2005 e smi. Il Direttore della SdS predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la 

programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), 

esercita la direzione amministrativa e finanziaria della società della salute; in particolare, il Direttore della 

SdS: 

▪ Predispone la proposta di piano integrato di salute e il piano di inclusione zonale. 

▪ Predispone lo schema della relazione annuale della società della salute. 

▪ Predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di 

esercizio della società della salute. 

▪ Predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle 

strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza. 

▪ Predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell’assemblea dei soci. 

▪ Assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute; g) 

dirige le strutture individuate dall’atto di cui all’articolo 71 quindecies, comma 1. 

▪ Esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell’articolo 64, comma 8. 

▪ Può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto 

previsto dallo statuto. 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 64, comma 9 della Legge 44/2005 e smi, il Direttore della SdS assume 

le deleghe conferite dal Direttore Generale in ordine alle funzioni di Responsabile di Zona-Distretto che 

esercita sulla base dell’intesa prevista dall’art. 50 comma 6 della predetta legge e ai sensi del presente 

regolamento. 

Nell’esercizio delle funzioni di Responsabile di Zona-Distretto, il Direttore SdS è coadiuvato, come previsto 

all’art. 64 comma 5 L.R. 40/2055 e smi, da un comitato di coordinamento composto da: 

▪ Un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale 

convenzionato, designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri e 

dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto. 

▪ Un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto. 
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▪ Un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore. 

▪ Un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed un coordinatore per le attività di assistenza 

riabilitativa professionale, individuati dal direttore generale, su proposta del responsabile di zona, tra i 

direttori delle corrispondenti unità operative professionali. 

▪ I responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4 della L.R. 

40/2005 e smi. 

4. Per l’espletamento delle funzioni gestionali di Responsabile di Zona, così come indicato all’art. 64 comma 

6 L.R.40/2005 e smi, il Direttore SdS è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da: 

▪ I responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4. 

▪ Un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza 

riabilitativa professionale, individuati dal responsabile di zona. 

▪ Un medico referente unico zonale della medicina convenzionata individuato dal responsabile di zona tra 

i soggetti di cui all’art. 64 comma 5, lettera a) L.R. 40/2005 e smi. 

Tra i componenti dell’Ufficio di Direzione Zonale di cui al comma 4 il Direttore SdS individua un coordinatore 

sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria 

competenza. 

Il Direttore SdS, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative 

all’integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito Ufficio di piano costituito da personale messo a 

disposizione dai comuni e dall’azienda unità sanitaria locale. L’Ufficio di Piano supporta anche l’elaborazione 

del piano di inclusione zonale di cui all’articolo 29 della l.r. 41/2005 e smi. 

Il Direttore della SdS, nell’ambito delle competenze conferite dalla legge, adotta ed emana: 

▪ Gli atti inerenti l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del personale assegnato funzionalmente 

dall’Azienda USL 6 e dai Comuni. 

▪ Tutti gli atti a rilevanza esterna che impegnano il Consorzio SdS verso i terzi. 

▪ Gli atti di gestione economico-finanziaria. 

▪ La verifica ed il controllo dell’attività degli operatori assegnati. 

▪ I provvedimenti ritenuti opportuni o necessari in relazione ai compiti propri dell’ufficio ricoperto, anche 

ai fini dell’elaborazione di programmi, piani progetti, direttive, atti di indirizzo, schemi normativi ed altri 

atti di competenza del Consorzio SdS nonché la loro presentazione ai competenti organi di governo. 

▪ Predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle 

strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza. 

▪ Predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell’assemblea dei soci assume tutti i 

provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute. 

▪ Dispone di poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e assume le 

funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. 

In caso di assenza del Direttore le funzioni dello stesso saranno svolte da un componente dell’Ufficio di 

Direzione, individuato dal Direttore medesimo. 

Ai sensi dell’art. 66, comma 4 bis della L.R 44/2005 e smi, il Direttore della SdS, nell’esercizio della funzione 

di Responsabile di Zona delegata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 65 comma 9 della stessa legge, 

assicura l’integrazione e il coordinamento tra le attività delle strutture organizzative della SdS e le Unità 

Funzionali che operano nei settori di attività di cui all’art. 66, comma 4, della L.R. 44/2014. 
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Criteri di organizzazione 

L’organizzazione della SdS, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle proprie finalità, è 

costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati: 

▪ Rendere funzionali gli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di lavoro 

programmati, attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi. 

▪ Ampia flessibilità, a garanzia dei margini d’autonoma operatività necessari per l’assunzione delle 

determinazioni organizzative e gestionali delle unità funzionali e delle unità operative, da parte degli 

organi tecnici titolari delle strutture. 

▪ Omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali. 

▪ Interfunzionalità degli uffici. 

▪ Imparzialità e trasparenza dell’attività. 

▪ Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell’utenza. 

▪ Responsabilizzazione e collaborazione del personale. 

▪ Flessibilità nell’attribuzione e nella gestione delle risorse umane. 

 

Relazioni Sindacali 

La SdS garantisce il riconoscimento della libera organizzazione sindacale dei dipendenti e promuove tutte le 

forme di comunicazione preventiva e successiva nei confronti delle rappresentanze sindacali nonché le azioni 

di concertazione e contrattazione su materie previste dalla normativa vigente e dai CC.NN.LL. di riferimento. 

La SdS assicura il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali nelle fasi di costruzione e monitoraggio del 

Piano integrato di Salute. L’attività inerente alle relazioni sindacali è in capo al Direttore SdS o suo delegato. 

 

 

C. Comparazioni 

Nel titolo ‘strutture organizzative’, i due regolamenti rendono evidenti le diverse prospettive gestionali: una 

legata alla prospettiva della gestione diretta da parte del consorzio, l’altra legata alla gestione tramite 

convenzionamento con l’azienda sanitaria. 

 

Strutture di coordinamento 

Entrambi i regolamenti richiamano l’ufficio di direzione in relazione alla coincidenza della figura del Direttore 

SdS con quella del Responsabile di Zona-distretto. 

Il regolamento della SdS-BVC disciplina lo ‘Staff direzionale’ della SdS articolato in tre uffici: Supporto agli 

organi di governo, Supporto alla programmazione, Contabilità generale. Le funzioni attribuite a questa 

struttura complessa coprono con completezza le funzioni generali del consorzio. 

Il regolamento della SdS-VdC richiama l’Ufficio di piano ‘costituito da personale messo a disposizione dai 

comuni e dall’azienda unità sanitaria locale’. 
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Strutture gestionali 

Il regolamento della SdS-BVC disciplina due strutture gestionali: 

▪ U.F. Servizio amministrativo SdS. 

▪ U.F. Servizio sociale a sua volta articolato in: 

▫ Area Minori e Famiglia (1° e 2° livello) centro affidi, mediazione familiare. 

▫ Area Marginalità. 

▫ Area Anziani. 

▫ Area Disabilità. 

Il regolamento della SdS-VdC non affronta l’organizzazione di strutture gestionali, probabilmente questa 

scelta deriva dall’orientamento della SdS di operare tramite il convenzionamento con l’azienda sanitaria. 

 

Gruppi di progetto 

Il regolamento della SdS-BVC disciplina anche delle apposite strutture professionali orientate al lavoro sui 

singoli percorsi assistenziali. I ‘Gruppi operativi di progetto’ sono composti da personale appartenente alla 

SdS, nonché alla ASL 6 o ai Comuni consorziati, e possono essere incaricati di gestire: 

▪ La progettazione di percorsi assistenziali innovativi. 

▪ La progettazione di percorsi assistenziali complessi che coinvolgono più tipologie di operatori 

professionali o più target di popolazione. 

Tali gruppi possono essere impiegati anche per consolidare l’integrazione organizzativa tra la SdS e gli Enti 

consorziati nel caso in cui le attività rivolte a soddisfare medesimi bisogni o target di popolazione, siano 

gestite e prodotte solo parzialmente dalla Società della Salute. 

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

 Definire le modalità di gestione. 

Nel caso di gestione diretta da parte del consorzio, è indispensabile che il regolamento di organizzazione 

individui le idonee e necessarie strutture organizzative gestionali, non limitandosi ad interessare solo le 

funzioni socioassistenziali. In questo caso la complessità del regolamento di organizzazione aumenta 

considerevolmente. 

Nel caso di convenzionamento con l’azienda sanitaria, il regolamento di organizzazione può limitare la sua 

sfera di intervento verso le strutture organizzative gestionali, ma deve necessariamente sviluppare 

adeguatamente le strutture di coordinamento tra gli enti aderenti.  
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5.1.4. Programmazione 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Strumenti di programmazione pluriennale ed annuale 

La Società della Salute svolge la propria funzione di indirizzo e programmazione strategica dell’attività 

sanitaria, socio sanitaria e socio assistenziale attraverso il Piano Integrato di salute quinquennale. 

Il Piano integrato di salute è declinato annualmente mediante la predisposizione del Programma Operativo 

Annuale, a cui corrispondono specifici obiettivi di salute, elaborati nel rispetto di quanto contenuto nel PIS 

quinquennale. 

La programmazione attuativa annuale della SdS deve essere compatibile con i contenuti degli strumenti di 

programmazione economico finanziaria pluriennali e annuali dei soci consorziati, e alla stessa resa disponibili. 

A questo scopo, nella fase di predisposizione del proprio bilancio di previsione, promuove forme di 

concertazione con la ASL 6 e con i Comuni soci. 

La SdS può individuare unità ambientali di riferimento coincidenti con uno o più comuni che la compongono, 

rispetto alle quali la programmazione può prevedere azioni specifiche, e che garantiscano la massima 

interazione tra gli strumenti di programmazione locali e quella della SdS. 

 

Partecipazione 

Il rapporto tra la SdS e gli organismi di partecipazione è improntato alla massima collaborazione e 

trasparenza. 

 

Patti territoriali 

I Patti territoriali con il terzo settore e la Consulta della Medicina generale rappresentano il contributo del 

terzo settore e della Consulta della medicina Generale alla costruzione del Piano Integrato di Salute e del 

Piano Operativo Annuale di ogni Società della Salute. 

 

 

B. Val di Cornia 

Il regolamento di organizzazione della Società della Salute della Val di Cornia non disciplina direttamente le 

funzioni di programmazione. 
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C. Comparazioni 

Il regolamento della SdS-BVC richiama la funzione della programmazione con una particolare attenzione per 

la cosiddetta ‘programmazione operativa annuale’, che viene messa in relazione con la programmazione 

economico-finanziaria pluriennale e annuale dei soci consorziati.  

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

 Sviluppare la sezione dedicata alla programmazione. 

In entrambi gli assetti gestionali, diretta da parte del consorzio o in convenzione con l’azienda sanitaria, la 

funzioni di programmazione resta un elemento fondante della Società della salute. Gli aspetti da disciplinare 

riguardano le attività assegnate alle strutture organizzative consortili e le loro interazioni con gli enti 

consorziati in riferimento ad alcune fasi precise del processo di programmazione: 

▪ Programmazione strategica pluriennale. 

▪ Programmazione operativa annuale. 

▪ Programmazione economico-finanziaria del consorzio in rapporto agli enti consorziati. 

▪ Attività di monitoraggio. 
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5.1.5. Personale 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Dotazione organica della Società della Salute 

La Giunta esecutiva determina, con proprio atto organizzativo la dotazione organica complessiva dell’Ente, 

in funzione delle esigenze di flessibile adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi 

della SdS, sulla base della rilevazione e della verifica degli effettivi fabbisogni e della revisione e 

razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e degli altri processi erogativi interni ed esterni. 

La determinazione della dotazione è di tipo complessivo, unicamente distinta per categorie, qualifiche ed 

eventuali profili professionali, sulla base del sistema classificatorio recato dal C.C.N.L. di comparto e per il 

personale Dirigente. 

Le variazioni della dotazione organica sono approvate dalla Giunta su proposta del Direttore, previa verifica 

dell’effettive esigenze, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed è oggetto 

di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello decentrato. 

 

Assegnazione delle risorse umane 

Il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della 

disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle relative procedure. 

In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle società della salute si 

applica, il contratto previsto dalla Legge. 

Nella fase di avvio la SdS può avvalersi di personale in regime di comando da parte degli enti consorziati per 

periodi che non potranno comunque superare i 12 mesi. 

Il Direttore della SdS definisce l’articolazione e l’organizzazione della struttura, nel rispetto del presente 

regolamento. 

Il Direttore della SdS assegna il personale nell’ambito delle unità organizzative e conferisce gli incarichi di 

direzione e responsabilità di competenza nel rispetto della normativa. 

 

Programmazione del fabbisogno di personale 

La Giunta, su proposta del Direttore, provvede annualmente all’approvazione del programma triennale del 

fabbisogno di personale funzionale alle politiche e agli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire. 

La pianificazione è ispirata ai principi e criteri di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse per il migliore funzionamento dei servizi, tenendo conto delle disponibilità di bilancio; 
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Funzionamento del servizio valutazione della performance 

Ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” la SdS istituisce il servizio valutazione della performance e lo regolamenta mediante 

apposito disciplinare che individua i criteri di valutazione secondo gli indirizzi indicati al presente articolo. 

Sono oggetto della valutazione: i risultati conseguiti e le modalità gestionali utilizzate per la loro realizzazione 

misurati mediante analisi annuale con riferimento agli obiettivi assegnati, i comportamenti professionali 

tenuti in rapporto ai Protocolli vigenti. Oppure si avvale degli analoghi organismi già operanti negli enti 

associati. 

Al servizio di valutazione sono assegnate le seguenti funzioni: 

▪ Predisporre eventuali adeguamenti da proporre alle amministrazioni in merito al Sistema permanente di 

valutazione prescelto ed operativo. 

▪ Analizzare i reports predisposti dai responsabili di settore relativi ai risultati di gestione. 

▪ Predisporre le valutazioni secondo le procedure, i criteri ed i parametri approvati. 

▪ Effettuare il contraddittorio, quando richiesto, con i singoli responsabili. 

▪ Informare l’Assemblea sullo stato del percorso valutativo e sulle conclusioni finali della valutazione. 

Fino al trasferimento effettivo del personale dipendente alla SdS, il servizio di valutazione si svolge presso le 

singole amministrazioni di appartenenza. Le risultanze delle operazioni valutative sono comunque trasmesse 

all’Assemblea. 

Ai membri dell’Organismo di Valutazione dovrà essere garantito, da parte di tutti gli uffici, ogni necessario 

supporto per l'espletamento delle funzioni; essi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono 

richiedere verbalmente o per iscritto informazioni finalizzate all’attività di controllo e valutazione. 

Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri nominati dall' Assemblea dei Soci tra gli idonei selezionati 

mediante avviso pubblico, cui possono partecipare laureati dotati di particolare esperienza nel campo della 

valutazione della performance e del personale in sistemi sia pubblici che privati. Durano in carica tre anni. 

Il Nucleo si riunisce almeno una volta al mese e ai componenti viene riconosciuta una indennità 

omnicomprensiva da definire con successiva delibera dell'Assemblea dei Soci. Le determinazioni dello stesso 

vengono assunte a maggioranza dei presenti. 

 

 

B. Val di Cornia 

Dotazione organica funzionale al Consorzio SdS 

Il Consorzio si avvale, in applicazione dell’art. 20, 1° comma dello Statuto, di personale dell’Azienda USL 6 e 

dei Comuni consorziati, in regime di assegnazione funzionale. 

Nello svolgimento di tali funzioni, il personale suddetto risponde al Direttore della SdS. 

L’organico funzionale attualmente si compone, per l’Azienda U.S.L. n. 6: 

▪ Il Responsabile UF Assistenza Sociale. 
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▪ I Dirigenti Medici Attività Sanitarie di Comunità. 

▪ La Segreteria del Responsabile di Zona. 

▪ Gli operatori dell’Ufficio Alta Integrazione. 

▪ Gli operatori U.F.T.A. ritenuti necessari allo svolgimento delle attività della SdS. 

▪ Gli operatori dell’U.F. Assistenza Sociale, sia dipendenti dell’ASL 6 che dei Comuni della Zona Val di 

Cornia. 

▪ I dipendenti che saranno assegnati in funzione delle professionalità di volta in volta necessarie allo 

svolgimento delle attività a supporto della gestione della SdS. 

L’organico funzionale attualmente si compone, per i Comuni consorziati: 

▪ I dipendenti che saranno assegnati in funzione delle professionalità di volta in volta necessarie allo 

svolgimento delle attività a supporto della gestione della SdS. 

 

Incarichi temporanei e assunzioni a tempo determinato 

Qualora si renda necessario l’espletamento di funzioni che richiedano di avvalersi di specifiche competenze 

e professionalità non presenti all’interno degli Enti consorziati o che non possano essere posti a carico del 

personale interno agli Enti medesimi per la saturazione dei carichi di lavoro, l’Assemblea può disporre, 

attraverso le procedure dell’ASL 6 e dei Comuni facenti parte del Consorzio, il conferimento di incarichi a 

carattere temporaneo, ricorrendo a convenzioni o altre forme di contratti flessibili. 

L’Assemblea, una volta espletata la verifica all’interno degli Enti consorziati e per particolari e contingenti 

necessità di natura tecnico-amministrativa, potrà altresì attivare, attraverso le procedure dell’ASL 6 e dei 

Comuni facenti parte del Consorzio, rapporti di lavoro a tempo determinato secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente. 

 

Segretario del Consorzio 

Il Segretario del Consorzio è nominato dall’Assemblea fra i Segretari dei Comuni facenti parte del Consorzio 

e ha funzioni di assistenza giuridica e di verbalizzazione delle sedute. In caso di assenza, il Segretario è 

sostituito, per la verbalizzazione della seduta, dal componente dell’Assemblea più giovane di età. 

L’Assemblea determina altresì il compenso spettante per le funzioni espletate. 

 

 

C. Comparazioni 

Dotazione e assegnazione organica 

Entrambi i regolamenti disciplinano la dotazione organica seguendo i diversi orientamenti gestionali. 

Il regolamento della SdS-BVC disciplina in modo classico la definizione della dotazione organica di un ente 

pubblico e la sua assegnazione. 
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Il regolamento della SdS-VdC disciplina la dotazione organica prevedendo il solo istituto dell’assegnazione 

funzionale di personale degli Enti aderenti. 

 

Programmazione del personale e valutazione delle performance 

Il regolamento della SdS-BVC disciplina la programmazione del fabbisogno sulla base di un programma 

triennale funzionale alle politiche e agli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire. Inoltre istituisce 

il servizio valutazione della performance e lo regolamenta mediante apposito disciplinare che individua i 

criteri di valutazione secondo gli indirizzi indicati al presente articolo. 

 

Segretario del consorzio 

Il regolamento della SdS-VdC prevede la figura del Segretario del consorzio nominato dall’Assemblea fra i 

Segretari dei Comuni facenti parte del Consorzio con funzioni di assistenza giuridica e di verbalizzazione delle 

sedute. 

 

 

D. Possibili linee di lavoro 

 Uniformare le modalità di definizione della dotazione organica 

Anche nel caso in cui si dovesse essere preferire la gestione tramite il convenzionamento con l’azienda 

sanitaria, occorrerebbe sviluppare completamente le modalità di definizione della dotazione organica, di 

determinazione del fabbisogno e le regole per l’assegnazione delle strutture o delle posizioni organizzative. 
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5.1.6. Enti Terzi 

 

A. Bassa Val di Cecina 

Rapporti con gli enti consorziati 

Ai sensi della Legge Regionale e dell'Atto di Indirizzo il presente regolamento individua nel contratto di 

servizio lo strumento volto a definire le modalità di integrazione fra le strutture della Società della Salute e 

quelle della Azienda USL 6 e dei Comuni consorziati. 

La SdS regola i rapporti con l’Azienda USL 6 e con i Comuni consorziati ponendo particolare attenzione alla 

gestione del personale e alla definizione delle funzioni proprie della SdS e delle funzioni per le quali la SdS si 

avvale dell’Azienda USL 6 o di altri enti consorziati. 

Nel contratto di servizio la SdS e gli enti consorziati si organizzano al fine di non duplicare le funzioni svolte 

da ciascuno. 

 

Rapporti con Estav 

La Società della Salute, per l’espletamento delle attività di supporto alle funzioni istituzionali ad essa 

attribuita, possono stipulare specifici accordi con l'Estav di riferimento per i servizi definiti dall'art. 101, 

comma 1 della LR/2005. La SdS, per la stipula di detti accordi, utilizza lo schema-tipo adottato dalla Giunta 

Regionale. 

 

Affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni alla SdS 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei 

requisiti di legittimità per il loro conferimento, (come definiti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165, come integrato dall’art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 

4 agosto 2006 n. 248, dall’art. 3 comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall’art. 46 del decreto 

legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate 

dagli artt. 2222 -2238 del codice civile. 

È istituito, presso la SdS Bassa val di Cecina un Albo a cui attingere nel rispetto delle procedure di cui al 

presente regolamento per il conferimento di incarichi individuali di cui, all’articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, che si rendono necessari per il funzionamento del Consorzio per l’esecuzione dei 

compiti attribuiti dalla legge al Consorzio stesso. 
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Disposizioni transitorie 

Le strutture previste dal presente Regolamento si costituiranno con la nomina del relativo responsabile. 

Il contratto di servizio tra la SdS Bassa Val di Cecina e la ASL 6 dovrà esplicitare le modalità di esercizio da 

parte della UF Servizio Amministrativo delle funzioni di cui all’art. 13, comma 2, rispetto ai servizi in delega 

all’Azienda USL 6. 

Il presente Regolamento verrà automaticamente integrato dalle previsioni del Piano Integrato Socio-

Sanitario 2010-2014 relativamente all'impatto organizzativo dell'eventuale passaggio delle funzioni di cui ai 

punti c) e d) dell'art.71 bis comma 3 della L.R.T.40/2005. 

 

Rinvio alla normativa vigente 

Per quanto non espressamente previsto nel vigente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. 

La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, implica la loro immediata applicazione, con 

adeguamento del presente regolamento entro sei mesi. 

 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della Delibera che lo approva. Al medesimo vengono 

assicurate le forme di pubblicità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sulla pubblicità degli 

atti, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità. 

 

 

B. Val di Cornia 

Il regolamento di organizzazione della Società della Salute della Val di Cornia non disciplina direttamente i 

rapporti con gli enti terzi. 

 

 

C. Comparazioni 

Rapporti con gli enti consorziati 

Il regolamento della SdS-BVC individua nel contratto di servizio lo strumento volto a definire le modalità di 

integrazione fra le strutture della Società della Salute e quelle della Azienda USL 6 e dei Comuni consorziati. 

La SdS regola i rapporti con gli Enti consorziati ponendo particolare attenzione alla gestione del personale e 

alla definizione delle funzioni proprie della SdS e delle funzioni per le quali la SdS si avvale degli Enti 

consorziati. 
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D. Possibili linee di lavoro 

 Convenzioni per la realizzazione delle attività 

Lo strumento del contratto di servizio potrebbe essere utilmente sostituito dalla previsione, da inserire 

nell’ambito della convenzione costitutiva, di uno specifico dispositivo in cui sono definiti gli obiettivi 

quantificati (tipologie e volumi) da raggiungere determinando nel contempo le relative attività da realizzare 

e le risorse (economiche, strumentali e umane) necessarie. 
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5.2. Gli assetti organizzativi raggiunti in rapporto alle zone-distretto 

 

Viste le caratteristiche dei due ambiti territoriali, i loro assetti organizzativi vanno esaminati secondo il 

rapporto tra la zona-distretto e la società della salute. Entrambe le società della salute hanno scelto il 

convenzionamento con l’azienda sanitaria e hanno tradizionalmente una gestione associata molto ben 

sviluppata. 

Grazie al lavoro svolto insieme agli staff delle zone è stato possibile porre in evidenza sia l’insieme delle 

dotazioni organiche di zona che operare un approfondimento sugli assetti del servizio sociale territoriale. In 

linea con tutto il rapporto, la struttura di riferimento scelta per questa analisi è quella del 2015.  

A seguito della riforma del Servizio Sanitario Regionale e della conseguente costituzione delle Azienda unità 

sanitaria Nord-Ovest, sono in corso profonde ristrutturazioni degli assetti zonali in applicazione dei nuovi 

regolamenti di organizzazione aziendali che cambieranno l’impianto della struttura organizzativa territoriale. 

D’altra parte l’imminente processo di nuova zonizzazione comporterà anch’esso la revisione degli assetti 

organizzativi del consorzio società della salute. 

 

5.2.1. Bassa Val di Cecina 

Per le materie sociosanitarie e per quelle socioassistenziali in convenzione con la società della salute, la zona-

distretto della Bassa Val di Cecina ha individuato sette Unità Funzionali: 

▪ U.F. Assistenza Sanitaria  

▪ U.F. Consultorio Familiare 

▪ U.F. Salute Mentale Adulti 

▪ U.F. Salute Mentale Infanzia 

Adolescenza 

▪ U.F. Dipendenze 

▪ U.F. Sociosanitario 

▪ U.F. Servizio sociale 

Il grafico riporta in modo molto 

schematico le relative dotazioni 

organiche. La costruzione di questa 

rilevazione, oltre a permettere di 

evidenziare la struttura e la dotazione 

organica di zona, permetterebbe anche di procedere alla valorizzazione del personale secondo le diverse aree 

d’intervento. Una volta integrati con i dati di spesa trattati nel capitolo seguente, questi dati potrebbero 

essere particolarmente utili per creare i necessari elementi di convergenza richiesti dal prossimo processo di 

nuova zonizzazione. 

Il Servizio sociale territoriale della Bassa Val di Cecina è organizzato in relazione ad aree specializzate di 

intervento e interessa senza soluzione di continuità sia settori socioassistenziali che sociosanitari: 

▪ Area della Non Autosufficienza. 

▪ Area Anziani. 
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▪ Area Disabilità. 

▪ Area Minori e Famiglia. 

▪ Area Povertà e Immigrazione. 

Questa possibilità è dovuta sia alla storica gestione associata dei servizi comunali in ambito zonale, sia ai 

fattori organizzativi ulteriori che sono stati attivati dalla società della salute attraverso il convenzionamento 

con l’azienda sanitaria. 

 

5.2.2. Val di Cornia 

Anche nella zona della Val di Cornia per le materie sociosanitarie e per quelle socioassistenziali in 

convenzione con la società della salute, la zona- distretto ha individuato sette Unità Funzionali: 

▪ U.F. Assistenza Sanitaria  

▪ U.F. Consultorio Familiare 

▪ U.F. Salute Mentale Adulti 

▪ U.F. Salute Mentale Infanzia 

Adolescenza 

▪ U.F. Dipendenze 

▪ U.F. Sociosanitario 

▪ U.F. Servizio sociale 

Il grafico riporta in modo molto 

schematico le relative dotazioni 

organiche. Anche in questo caso 

costruzione della rilevazione, oltre a 

permettere di evidenziare la struttura e la 

dotazione organica di zona, 

permetterebbe anche di procedere alla valorizzazione del personale secondo le diverse aree d’intervento. 

Una volta integrati con i dati di spesa trattati nel capitolo seguente, questi dati potrebbero essere 

particolarmente utili per creare i necessari elementi di convergenza richiesti dal prossimo processo di nuova 

zonizzazione. 

Il Servizio sociale territoriale della Val di Cornia è organizzato in relazione ad aree territoriali allo scopo di 

coprire in modo esteso il territorio zonale: 

▪ Area attività a valenza zonale. 

▪ Area Zona Piombino. 

▪ Area Zona Nord. 

Seppure con assetti differenti dall’altra zona, anche in questo caso una capacità organizzativa di analoga 

importanza e consistenza è stata permessa dalla storica gestione associata dei servizi comunali in ambito 

zonale, sostenuta dai fattori organizzativi ulteriori che sono stati attivati dalla società della salute attraverso 

il convenzionamento con l’azienda sanitaria. 
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5.3. Azioni di convergenza 

 

I regolamenti di organizzazione sono impostati secondo due diverse tipologie: in relazione alla gestione 

affidata al consorzio stesso o alla azienda sanitaria. Nel caso della SdS Bassa Val di Cecina siamo in presenza 

della predisposizione idonea alla costruzione di un soggetto autonomo a tutto tondo, con una struttura 

organizzativa indipendente che norma processi propri. Nel caso della SdS Val di Cornia, invece, l’impianto è 

basato sull’esigenza di innestare le modalità di lavoro integrato sulla preesistente organizzazione aziendale 

e sulle interazioni con le amministrazioni comunali.  

In ogni caso il regolamento di organizzazione deve comunque assolvere ad alcune funzioni: 

▪ Definire con precisione il proprio ambito oggettivo. 

▪ Disciplinare le strutture organizzative del consorzio. 

▪ Disciplinare le attività e i funzionamenti delle singole strutture organizzative. 

▪ Disciplinare le modalità di assegnazione delle responsabilità organizzative e modalità di selezione del 

personale idoneo. 

▪ Definire le modalità con cui viene costituita la dotazione organica e viene alimento l’eventuale 

fabbisogno. 

I regolamenti di organizzazione delle due SdS, inoltre, non si limitano a disciplinare solo la struttura degli 

uffici e il loro funzionamento, ma estendendo alcuni interventi normativi anche ad altre funzioni di carattere 

generale: 

▪ Funzionamento degli organismi del consorzio. 

▪ Disciplina delle forme di partecipazione. 

▪ Disciplina di alcuni elementi di programmazione. 

▪ Disciplina di alcuni elementi a sostegno del rapporto con gli Enti consorziati. 

Questa particolarità sembra essere l’eredità delle primissime azioni di avvio delle SdS, periodo in cui le attività 

operative erano interamente sostenute dal primo regolamento di funzionamento approvato. 

 

 

Alcune azioni di convergenza 

 Definire le modalità di gestione. 

Nel caso di gestione diretta da parte del consorzio, è indispensabile che il regolamento di organizzazione 

individui le idonee e necessarie strutture organizzative gestionali, non limitandosi ad interessare solo le 

funzioni socioassistenziali. In questo caso la complessità del regolamento di organizzazione aumenta 

considerevolmente. 

Nel caso di convenzionamento con l’azienda sanitaria, il regolamento di organizzazione può limitare la sua 

sfera di intervento verso le strutture organizzative gestionali, ma deve necessariamente sviluppare 

adeguatamente le strutture di coordinamento tar gli enti aderenti. 
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 Riordinare il titolo ‘Norme Generali’. 

Definire i contenuti propri del titolo ‘norme generali’ curando in particolare gli aspetti relativi alle 

caratteristiche delle strutture organizzative in rapporto all’esercizio associato delle funzioni di competenza e 

agli enti consorziati. 

 

 Uniformare le modalità di definizione della dotazione organica. 

Anche nel caso in cui si dovesse essere preferire la gestione tramite il convenzionamento con l’azienda 

sanitaria, occorrerebbe sviluppare completamente le modalità di definizione della dotazione organica, di 

determinazione del fabbisogno e le regole per l’assegnazione delle strutture o delle posizioni organizzative. 

 

 Disciplinare gli uffici di coordinamento. 

Eventualmente, nell’ambito del regolamento di organizzazione, l’organo consortile da disciplinare con 

maggiore analiticità potrebbe essere il Direttore della società della salute e gli uffici di coordinamento che 

legano questa figura con gli Enti consorziati. 

 

 Convenzioni per la realizzazione delle attività. 

Lo strumento del contratto di servizio potrebbe essere utilmente sostituito dalla previsione, da inserire 

nell’ambito della convenzione costitutiva, di uno specifico dispositivo in cui sono definiti gli obiettivi 

quantificati (tipologie e volumi) da raggiungere determinando nel contempo le relative attività da realizzare 

e le risorse (economiche, strumentali e umane) necessarie. 
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Una possibile evoluzione dei regolamenti di organizzazione 

 

Titolo I - Norme generali 

Oggetto - Finalità - Principi. 

 

Titolo II - Direzione e strutture di coordinamento 

Direttore della Società della Salute - Staff di direzione - Ufficio di Piano - Ufficio di coordinamento della zona 

distretto - Ufficio di direzione della zona distretto. 

        

Titolo III - Struttura organizzativa  

Assetto organizzativo - Strutture organizzative - Responsabilità organizzative. 

 

Titolo IV - Programmazione e Gestione 

Strumenti di programmazione - Processi di programmazione - Strumenti di gestione - Processi di gestione - 

Nucleo di valutazione - Controllo di gestione. 

 

Titolo V - Responsabilità organizzative 

Determinazione della dotazione organica e del fabbisogno - Attribuzione delle responsabilità organizzative - 

Modalità di reclutamento. 
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Capitolo 6.   

La spesa allocata nelle materie sociali e sociosanitarie 2015 
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Capitolo 6. La spesa allocata nelle materie sociali e sociosanitarie 2015 

 

 

Questo capitolo è dedicato alla riaggregazione della spesa relativa alle attività socioassistenziali e 

sociosanitarie impegnata dai comuni dei due ambiti zonali e dalla azienda sanitaria nel 2015. L’oggetto del 

lavoro di ricostruzione è stato ben definito nel corso delle attività di gruppo che hanno alimentato la prima 

parte del progetto: si tratta di ricomporre un primo quadro della spesa allocata dai comuni e dalla azienda 

sanitaria riducendo al massimo la richiesta di nuovi dati di spesa e di attività.  

A questo scopo, dopo alcuni confronti di gruppo, si è scelto di basare la ricomposizione zonale sulle rilevazioni 

Istat della spesa sociale che i comuni e l’azienda sanitaria alimentano annualmente. Ovviamente questa 

scelta presenta sia degli elementi positivi sia dei limiti. Il principale elemento positivo consiste appunto nella 

familiarità e nella solidità delle informazioni stratificate nel corso degli anni attraverso la ricorsività della 

rilevazione Istat, che per le amministrazioni coinvolte costituisce un debito informativo non evitabile. I limiti 

di questa scelta consistono nella natura delle informazioni presenti nella rilevazione Istat che, pur 

prevedendo tali voci negli schemi di rilevazione, difficilmente comprendono in modo comparabile tra loro: 

▪ Le risorse impegnate nelle attività eminentemente professionali. 

▪ Le risorse impegnate nelle attività organizzative. 

▪ Le risorse impegnate nelle attività di supporto. 

▪ Le compartecipazioni degli utenti. 

Per quanto riguarda l’azienda sanitaria, l’acquisizione delle informazioni si è basata su due fonti diverse e 

complementari: 

▪ Le rilevazioni Istat che interessano anche le due zone-distretto in qualità di realizzatori delle attività 

socioassistenziali comunali associate e di quelle integrate, che in questo caso specifico recano anche 

delle attendibili informazioni sulle attività del servizio sociale territoriale. 

▪ Una ricostruzione elaborata dagli staff della zona-distretto dei servizi e delle risorse impegnate nelle 

due zone per attività territoriali, oltre quelle sociosanitarie integrate già presenti nelle rilevazioni 

Istat. 

 

Secondo i caratteri delle fonti informative utilizzate, dunque, è stata elaborata una ricomposizione della 

spesa allocata dai comuni dei due ambiti territoriali e della azienda sanitaria procedendo per passi successivi. 

A. Le singole voci delle rilevazioni comunali sono state allineate secondo i singoli settori assistenziali e 

sono state raccolte in un quadro unitario composto dalle seguenti dimensioni: 

▪ Interventi e servizi 

▪ Contributi economici 

▪ Strutture 

Per ciascuna dimensione, insieme al numero degli utenti, sono state evidenziate le componenti della 

spesa: 

▪ Comunale 

▪ Sanitaria   

▪ Compartecipazione 
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B. Le rilevazioni Istat che interessano anche le due zone-distretto sono state trattate nello stesso modo 

allo scopo di allineare i dati in modo omogeneo rispetto ai singoli settori assistenziali.  

▪ Salute Mentale 

▪ Famiglia e Minori 

▪ Disabili 

▪ Dipendenze 

▪ Anziani 

▪ Immigrati 

▪ Esclusione Sociale 

▪ Multiutenza 

▪ Attività socioeducative per minori  

▪ Sostegno all’abitare 

C. Il quadro ricomposto secondo i singoli settori assistenziali è stato integrato con le informazioni 

prodotte dagli staff delle zone distretto che riguardano ulteriori attività territoriali. Questa fase è stata 

caratterizzata dall’allineamento delle risorse sanitarie a rilevanza sociale impegnate nei due ambiti zonali 

e dalla rilevazione delle attività sanitarie a carattere territoriale. 

 

La progressiva ricomposizione delle informazioni che riguardano la spesa allocata, guidata dalla stessa 

struttura di base, ha permesso di evidenziare alcuni caratteri che attraversano trasversalmente alcuni 

processi decisionali e operativi che, di solito, operano in maniera distinta. Per ciascun settore assistenziale è 

stato possibile evidenziare la composizione delle attività realizzate, gli utenti dei servizi, la riaggregazione 

della spesa sostenuta dalla zona, dalla gestione associata e dai comuni singoli. 

Entro i limiti delle rilevazioni, l’utilizzo di questo primo giacimento informativo può portare alla ricostruzione 

di un quadro significativo rispetto alle attività effettivamente realizzate, alla dinamica delle gestioni associate, 

ai contenuti dei servizi e della spesa sostenuta singolarmente dai comuni. Appare evidente come già questa 

ricomposizione possa fornire un supporto conoscitivo alle scelte di governo, di regolazione e di convergenza 

dei due ambiti territoriali. È estremamente importante sottolineare che la ricognizione della spesa del 

Distretto non comprende al momento la valorizzazione del personale dei servizi territoriali, che nel 

precedente capitolo 5.2. vede una prima rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della spesa 

sanitaria territoriale sono largamente da integrare.  

Anche per questo motivo sembra emergere con chiarezza la potenzialità che, in prospettiva, un approccio di 

questo genere può disegnare per lo sviluppo di un sistema capace di generare informazioni più dettagliate e 

sistematiche. L’esigenza è sempre più quella di costruire un sistema ben dimensionato ed evoluto, capace di 

tradurre le informazioni ‘gestionali’ in informazioni pensate per supportare i processi direzionali delle 

amministrazioni coinvolte o delle responsabilità di tipo tecnico-professionale. 
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Il capitolo è composto da quattro sezioni che riportano i contenuti emersi seguendo il processo di 

ricostruzione descritto in precedenza. La prima sezione è dedicata alla ricomposizione complessiva dei dati e 

le altre tre sezioni espongono il percorso compiuto con i referenti comunali e gli staff delle zone: 

6.1. La spesa zonale complessiva  

6.2. La spesa aggregata dei comuni singoli 

6.3. La spesa della gestione associata 

6.4. La spesa del distretto 

 

Le quattro sezioni sono state strutturate in modo molto simile per cercare di rendere con la massima 

sistematicità l’insieme dei dati raccolti dalle vaie fonti che, nella loro estensione complessiva, costituisce un 

giacimento con caratteri complessi e articolari. 
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6.1. La spesa zonale complessiva 

 

6.1.1. La Bassa Val di Cecina 

A. Entità della spesa. 

L’ammontare complessivo della spesa 

allocata nel 2015, che è stata ricostruita 

aggregando la spesa effettuata dai 

comuni singoli, dalla gestione associata e 

dal distretto è di oltre 17 ml. di euro e 

corrisponde a circa 210 euro per abitante. 

La spesa allocata direttamente dai 

comuni nel 2015 è di oltre 6 ml. di euro, 

per un procapite complessivo di oltre 74 

euro. Naturalmente in questo caso il 

procapite esprime solo un valore complessivo che non è attribuibile in modo omogeneo ai singoli comuni. 

Questa spesa comprende anche le risorse allocate per le ‘Attività socioeducative per minori’ e per il ‘Sostegno 

all’abitare’, che ammontano rispettivamente a oltre 3,3 ml. di euro (per un procapite complessivo di oltre 40 

euro) e a oltre 940mila euro (per un procapite complessivo di oltre 11 euro). 

La spesa allocata dalla gestione associata nel 2015 è di oltre 5,2 ml. di euro, per un procapite di oltre 64 euro. 

Ad integrazione dei trasferimenti dei singoli comuni, questa spesa si avvale anche dei finanziamenti derivati 

dai fondi nazionali e regionali dei settori sociali e sociosanitari, e da altri fondi finalizzati. La compilazione 

Istat 2015 non ha rilevato le risorse di natura sanitaria implicate nella gestione associata, limitandosi a 

quelle di natura sociale. Per la zona della Bassa Val di Cecina, queste risorse sanitarie sono state comunque 

ricomprese nella complessiva voce sanitaria del distretto. 

La spesa allocata dal distretto nel 2015 è di oltre 5,7 ml. di euro, per un procapite di oltre 70 euro. La spesa 

sanitaria ricomprende anche le attività sanitarie a rilevanza sociale che non sono state rilevate durante la 

compilazione dell’indagine Istat.  Tuttavia questa rilevazione non comprende al momento la valorizzazione 

del personale che opera nei servizi territoriali, che nel precedente capitolo 5.2. vede una prima 

rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della spesa sanitaria territoriale sono largamente 

da integrare. 

 

B. Composizione della spesa. 

Purtroppo le attuali rilevazioni non rappresentano l’intero ammontare delle spese relative alle 

compartecipazioni, per cui l’analisi della composizione della spesa nei tre grandi aggregati (Sociale, Sanitario, 

Compartecipazioni) risente di questa caratteristica del dato 2015.   

Sociale Sanitario Comp. Totale

Spesa 530.344          5.228.194       -                   5.758.538       

Procapite 6,5                   64,2                 -                   70,7                 

Spesa 5.268.941       -                   -                   5.268.941       

Procapite 64,70               -                   -                   64,70               

Spesa 5.436.070       -                   621.347          6.057.417       

Procapite 66,8                 -                   7,6                   74,4                 

Spesa 11.235.354    5.228.194       621.347          17.084.895    

Procapite 138,0               64,2                 7,6                   209,8               

Bassa val di Cecina

2015

Distretto

Associata

Comuni

Totale
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La componente Sociale ammonta 

complessivamente a oltre 11,2 ml. di euro, 

per un procapite di 138 euro. 

Naturalmente questo valore del procapite 

è solo il riferimento per comprendere la 

dimensione della spesa sociale allocata, la 

sua distribuzione non è omogenea 

all’interno dei singoli comuni perché una 

quota di questa spesa complessiva è in 

relazione diretta con le scelte operate 

delle singole amministrazioni. 

La componente Sanitaria ammonta complessivamente a oltre 5,2 ml. di euro, per un procapite di oltre 64 

euro. Come sempre occorre considerare che questa rilevazione non comprende al momento la valorizzazione 

del personale che opera nei servizi territoriali, che nel precedente capitolo 5.2. vede una prima 

rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della spesa sanitaria territoriale sono largamente da 

integrare. 

La componente Compartecipazioni ammonta complessivamente a circa 621mila euro, per un procapite di 7,6 

euro. Tuttavia le rilevazioni disponibili per il 2015, non hanno ricompreso pienamente questo tipo di spesa 

che quindi può essere considerata come sottostimata. 

 

C. Settori di assistenza. 

La spesa rilevata interessa otto settori 

assistenziali per un ventaglio molto vasto 

di attività che spazia da servizi molto 

strutturati e impegnativi, come quelli che 

si riferiscono a strutture residenziali ad 

alta complessità assistenziale, fino a 

prestazioni più semplici che possono 

riguardare l’erogazione diretta di aiuti 

personali. In tutti i casi, comunque, il 

sistema sociale e sociosanitario si basa 

sulla presa in carico delle persone e delle 

famiglie e quindi sia i servizi più complessi che le attività più semplici comportano un alto grado di 

organizzazione professionale e amministrativa. 

Si sottolinea che valore del personale che opera nei settori della sanità territoriale non è stato rilevato, 

questi dati di spesa dunque sono del tutto parziali in modo particolare per quanto riguarda i settori ‘Salute 

Mentale’, ‘Dipendenze’ e ‘Famiglia e Minori’.  

I settori assistenziali sociosanitari e sociali interessati sono: 

▪ Salute Mentale  - Spesa complessiva di circa 1.276.000 euro, per un procapite di 15,8 euro. 

▪ Famiglia e Minori  - Spesa complessiva di circa 1.518.000 euro, per un procapite di 18,6 euro. 

▪ Disabili    - Spesa complessiva di circa 2.749.000 euro, per un procapite di 33,7 euro. 
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▪ Dipendenze   - Spesa complessiva di circa 468.000 euro, per un procapite di 5,7 euro. 

▪ Anziani   - Spesa complessiva di circa 5.321.000 euro, per un procapite di 65,3 euro. 

▪ Immigrati   - Spesa complessiva di circa 350.000 euro, per un procapite di 4,3 euro. 

▪ Esclusione Sociale  - Spesa complessiva di circa 386.000 euro, per un procapite di 4,7 euro. 

▪ Multiutenza  - Spesa complessiva di circa 754.000 euro, per un procapite di 9,2 euro. 

 

A questi otto settori si aggiungono anche i dati relativi a due settori molto vicini e particolarmente presenti 

nelle attività di carattere comunale: 

▪ Attività socioeducative - Spesa complessiva di circa 3.318.000 euro, per un procapite di 56,7 euro. 

▪ Sostegno all’abitare - Spesa complessiva di circa 943.000 euro, per un procapite di 16,1 euro. 

 

 

D. Evidenze. 

Allo stato attuale delle rilevazioni rese possibili durante lo svolgimento di questo progetto, si possono 

evidenziare due aspetti principali della spesa zonale complessiva. 

La buona partecipazione alla spesa da parte dei comuni dell’ambito territoriale integrata dai fondi specifici di 

provenienza nazionale, regionale o finalizzati. Le informazioni disponibili potrebbero essere integrate da un 

quadro più approfondito delle compartecipazioni e, soprattutto, dalla completa valorizzazione delle risorse 

sanitarie territoriali in modo da fornire un quadro completo ed equilibrato delle risorse attive nell’ambito 

zonale.  

Nell’ambito delle rilevazioni è possibile evidenziare la composizione della spesa rispetto ai singoli settori 

assistenziali (ben sapendo che almeno tre di essi vengono attualmente molto sottostimati). Rispetto agli otto 

settori sociosanitari e sociali, attualmente il peso relativo di ogni singolo singoli settore è così composto: 

▪ Salute Mentale   

Equivale al 9.95% della spesa complessiva, interamente dalla spesa distrettuale. 

▪ Famiglia e Minori  

Equivale al 11,84% della spesa complessiva, di cui il 78% dalla gestione associata e il 22% dalla spesa 

dei comuni singoli. 

▪ Disabili 

Equivale al 21,5% della spesa complessiva, di cui il 12% dalla spesa distrettuale il 61% dalla gestione 

associata e il 27% dalla spesa dei comunali singoli. 

▪ Dipendenze 

Equivale al 3,65% della spesa complessiva, interamente dalla spesa distrettuale. 

▪ Anziani 

Equivale al 41,5% della spesa complessiva, di cui il 68,5% dalla spesa distrettuale il 30% dalla gestione 

associata e il 1,5% dalla spesa dei comunali singoli. 

▪ Immigrati 

Equivale al 2,73% della spesa complessiva, di cui il 6,5% dalla gestione associata e il 93,5% dalla spesa 

dei comunali singoli. 

▪ Esclusione Sociale 

▪ Equivale al 3.1% della spesa complessiva, di cui il 7% dalla spesa distrettuale il 27.5% dalla gestione 

associata e il 65,5% dalla spesa dei comunali singoli. 

▪ Multiutenza 
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Equivale al 5,88% della spesa complessiva, di cui il 89% dalla gestione associata e il 11% dalla spesa 

dei comunali singoli. 

 

A questi otto settori si aggiungono i due prettamente comunali che apportano altri 4,2 ml. di euro e 

rappresentano circa il 25% della spesa complessiva di zona. 

▪ Attività socioeducative per minori, equivale al 19,5% della spesa complessiva di zona. 

▪ Sostegno all’abitare, equivale al 5,5% della spesa complessiva di zona. 

 

Probabilmente i futuri sviluppi che riguardano il processo di zonizzazione in sanità e la spinta riorganizzativa 

degli ambiti territoriali, porteranno ad evolvere il sistema di produzione, raccolta ed elaborazione di questo 

tipo di informazioni. Da questo punto di vista, allora questo progetto avrà portato un suo contributo allo 

sviluppo delle capacità di programmazione territoriale. 

 

 

6.1.2. Val di Cornia 

A. Entità della spesa.  

L’ammontare complessivo della spesa 

allocata nel 2015, che è stata ricostruita 

aggregando la spesa effettuata dai comuni 

singoli, dalla gestione associata e dal 

distretto è di quasi 12,7 ml. di euro e 

corrisponde a circa 216,8 euro per 

abitante. 

La spesa allocata direttamente dai comuni 

nel 2015 è di circa 2,8 ml. di euro, per un 

procapite complessivo di circa 47,8 euro. 

Naturalmente in questo caso il procapite esprime solo un valore complessivo che non è attribuibile in modo 

omogeneo ai singoli comuni. Questa spesa comprende anche le risorse allocate per le ‘Attività socioeducative 

per minori’ e per il ‘Sostegno all’abitare’, che ammontano rispettivamente a oltre 2,14 ml. di euro (per un 

procapite complessivo di oltre 36,5 euro) e a circa 541mila euro (per un procapite complessivo di oltre 9,2 

euro). 

La spesa allocata dalla gestione associata nel 2015 è di oltre 6,5 ml. di euro, per un procapite di oltre 112 

euro. Ad integrazione dei trasferimenti dei singoli comuni, questa spesa si avvale anche dei finanziamenti 

derivati dai fondi nazionali e regionali dei settori sociali e sociosanitari, e da altri fondi finalizzati. Questa 

spesa poi presenta anche una componente sanitaria e una derivante dalle compartecipazioni. 

La spesa allocata dal distretto nel 2015 è di oltre 3,3 ml. di euro, per un procapite di oltre 56,7 euro.  Questa 

rilevazione non comprende al momento la valorizzazione del personale che opera nei servizi territoriali, che 

nel precedente capitolo 5.2. vede una prima rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della 

spesa sanitaria territoriale sono largamente da integrare. 

Sociale Sanitario Comp. Totale

Spesa 1.030.493       2.285.662       -                   3.316.155       

Procapite 17,6                 39,0                 -                   56,7                 

Spesa 3.856.586       2.595.169       124.501          6.576.256       

Procapite 65,89               44,34               2,13                 112,35            

Spesa 2.241.834       -                   557.881          2.799.715       

Procapite 38,3                 -                   9,5                   47,8                 

Spesa 7.128.913       4.880.831       682.382          12.692.126    

Procapite 121,8               83,4                 11,7                 216,8               

Associata

Comuni

Totale

Val di Cornia

2015

Distretto
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B. Composizione della spesa. 

Purtroppo le attuali rilevazioni non rappresentano l’intero ammontare delle spese relative alle 

compartecipazioni, per cui l’analisi della composizione della spesa nei tre grandi aggregati (Sociale, Sanitario, 

Compartecipazioni) risente di questa caratteristica del dato 2015.   

La componente Sociale ammonta 

complessivamente a oltre 7,1 ml. di euro, 

per un procapite di 121,8 euro. 

Naturalmente questo valore del procapite 

è solo il riferimento per comprendere la 

dimensione della spesa sociale allocata, la 

sua distribuzione non è omogenea 

all’interno dei singoli comuni perché una 

quota di questa spesa complessiva è in 

relazione diretta con le scelte operate delle 

singole amministrazioni. 

La componente Sanitaria ammonta complessivamente a quasi 4,9 ml. di euro, per un procapite di oltre 83,4 

euro. Come sempre occorre considerare che questa rilevazione non comprende al momento la valorizzazione 

del personale che opera nei servizi territoriali, che nel precedente capitolo 5.2. vede una prima 

rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della spesa sanitaria territoriale sono largamente da 

integrare. 

La componente Compartecipazioni ammonta complessivamente a circa 682mila euro, per un procapite di 

11,7 euro. Tuttavia le rilevazioni disponibili per il 2015, non hanno ricompreso pienamente questo tipo di 

spesa che quindi può essere considerata come sottostimata. 

 

C. Settori di assistenza. 

La spesa rilevata interessa otto settori 

assistenziali per un ventaglio molto vasto 

di attività che spazia da servizi molto 

strutturati e impegnativi, come quelli che 

si riferiscono a strutture residenziali ad 

alta complessità assistenziale, fino a 

prestazioni più semplici che possono 

riguardare l’erogazione diretta di aiuti 

personali. In tutti i casi, comunque, il 

sistema sociale e sociosanitario si basa 

sulla presa in carico delle persone e delle 

famiglie e quindi sia i servizi più complessi che le attività più semplici comportano un alto grado di 

organizzazione professionale e amministrativa. 

Si sottolinea che valore del personale che opera nei settori della sanità territoriale non è stato rilevato, questi 

dati di spesa dunque sono del tutto parziali in modo particolare per quanto riguarda i settori ‘Salute Mentale’, 

‘Dipendenze’ e ‘Famiglia e Minori’.  



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

223 

I settori assistenziali sociosanitari e sociali interessati sono: 

▪ Salute Mentale  - Spesa complessiva di circa 1.331.125 euro, per un procapite di 22,7 euro. 

▪ Famiglia e Minori  - Spesa complessiva di circa 1.015.600 euro, per un procapite di 17,3 euro. 

▪ Disabili    - Spesa complessiva di circa 1.534.000 euro, per un procapite di 26,2 euro. 

▪ Dipendenze   - Spesa complessiva di circa 125.000 euro, per un procapite di 2,1 euro. 

▪ Anziani   - Spesa complessiva di circa 4.428.500 euro, per un procapite di 75,7 euro. 

▪ Immigrati   - Spesa complessiva di circa 301.500 euro, per un procapite di 5,15 euro. 

▪ Esclusione Sociale  - Spesa complessiva di circa 264.600 euro, per un procapite di 4,5 euro. 

▪ Multiutenza  - Spesa complessiva di circa 1.010.500 euro, per un procapite di 17,2 euro. 

 

A questi otto settori si aggiungono anche i dati relativi a due settori molto vicini e particolarmente presenti 

nelle attività di carattere comunale: 

▪ Attività socioeducative - Spesa complessiva di circa 2.140.800 euro, per un procapite di 36,5 euro. 

▪ Sostegno all’abitare - Spesa complessiva di circa 540.700 euro, per un procapite di 9,2 euro. 

 

 

D. Evidenze. 

Allo stato attuale delle rilevazioni rese possibili durante lo svolgimento di questo progetto, si possono 

evidenziare due aspetti principali della spesa zonale complessiva. 

La buona partecipazione alla spesa da parte dei comuni dell’ambito territoriale integrata dai fondi specifici di 

provenienza nazionale, regionale o finalizzati. Le informazioni disponibili potrebbero essere integrate da un 

quadro più approfondito delle compartecipazioni e, soprattutto, dalla completa valorizzazione delle risorse 

sanitarie territoriali in modo da fornire un quadro completo ed equilibrato delle risorse attive nell’ambito 

zonale.  

Nell’ambito delle rilevazioni è possibile evidenziare la composizione della spesa rispetto ai singoli settori 

assistenziali (ben sapendo che almeno tre di essi vengono attualmente molto sottostimati). Rispetto agli otto 

settori sociosanitari e sociali, attualmente il peso relativo di ogni singolo singoli settore è così composto: 

▪ Salute Mentale   

Equivale al 13,3% della spesa complessiva, interamente dalla spesa distrettuale. 

▪ Famiglia e Minori  

Equivale al 10,1% della spesa complessiva, di cui il 10% dalla spesa distrettuale, il 84% dalla gestione 

associata e il 6% dalla spesa dei comuni singoli. 

▪ Disabili 

Equivale al 15,3% della spesa complessiva, di cui il 19,5% dalla spesa distrettuale il 80% dalla gestione 

associata e il 0,5% dalla spesa dei comunali singoli. 

▪ Dipendenze 

Equivale al 1,25% della spesa complessiva, di cui il 94% dalla spesa distrettuale, il 6% dalla gestione 

associata. 

▪ Anziani 

Equivale al 44,2% della spesa complessiva, di cui il 29% dalla spesa distrettuale, il 70% dalla gestione 

associata e il 1% dalla spesa dei comunali singoli. 

▪ Immigrati 
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Equivale al 3% della spesa complessiva, di cui il 16% dalla spesa distrettuale, il 82% dalla gestione 

associata e il 2% dalla spesa dei comunali singoli. 

▪ Esclusione Sociale 

Equivale al 2,6% della spesa complessiva, di cui il 51% dalla spesa distrettuale il 45% dalla gestione 

associata e il 0,5% dalla spesa dei comunali singoli. 

▪ Multiutenza 

Equivale al 10% della spesa complessiva, di cui il 99,5% dalla gestione associata e il 11% dalla spesa 

dei comunali singoli. 

 

A questi otto settori si aggiungono i due prettamente comunali che apportano altri 2,68 ml. di euro e 

rappresentano circa il 21,2% della spesa complessiva di zona. 

▪ Attività socioeducative per minori, equivale al 16,9% della spesa complessiva di zona. 

▪ Sostegno all’abitare, equivale al 4,3% della spesa complessiva di zona. 

 

Probabilmente i futuri sviluppi che riguardano il processo di zonizzazione in sanità e la spinta riorganizzativa 

degli ambiti territoriali, porteranno ad evolvere il sistema di produzione, raccolta ed elaborazione di questo 

tipo di informazioni. Da questo punto di vista, allora questo progetto avrà portato un suo contributo allo 

sviluppo delle capacità di programmazione territoriale. 
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6.2. La spesa aggregata dei comuni singoli  

 

6.2.1. Bassa Val di Cecina 

A. Entità 

L’ammontare complessivo della spesa allocata direttamente dai singoli comuni, secondo le rilevazioni Istat 

2015, assomma complessivamente a oltre 6 ml. di euro, per un procapite di oltre 74 euro. La spesa allocata 

per le materie socioassistenziali è di quadi 1,8 ml. di euro, per un procapite di circa 22 euro. La spesa allocata 

per le azioni socioeducative e di oltre 3,3 milioni di euro, per un procapite di oltre 40 euro. La spesa per le 

azioni di sostegno all’abitare è di circa 943mila euro, per un procapite di 11,5 euro. Naturalmente i valori 

procapite rivestono un valore solo indicativo, poiché i valori effettivi per singolo comune sono in diretta ed 

esclusiva relazione con i servizi attivati dai singoli comuni. 

 

B. Composizione 

La rilevazione Istat riordina le attività di ogni settore secondo una classificazione particolare che si è ormai 

stratificata nel corso del tempo. Raccogliendo e riordinando le rilevazioni dei singoli comuni è stata 

conservata l’evidenza di questo metodo. 

Interventi. Il totale ammonta a 1.360.600 euro, di cui 1.360.600 euro per le aree socioassistenziali e 286.600 

per il sostegno all’abitare. 

Contributi. Il totale ammonta a 1.273.800 euro, di cui 1.360.600 euro per le aree socioassistenziali, 190.500 

per l’area socioeducativa e 647.500 per il sostegno all’abitare. 

Strutture. Il totale ammonta a 3.136.300 euro, di cui 3.127.600 per l’area socioeducativa e circa 9.000 per il 

sostegno all’abitare. 

 

C. Settori di assistenza 

I settori assistenziali sociosanitari e sociali 

interessati sono: 

▪ Famiglia e Minori   

Spesa complessiva di circa 332.500 

euro, per un procapite di 4 euro. 

Equivale al 18,5% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

▪ Disabili     

Spesa complessiva di circa 729.000 

euro, per un procapite di 8,9 euro. 

Equivale al 40,6% della spesa complessiva socioassistenziale. 
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▪ Anziani    

Spesa complessiva di circa 73.600 euro, per un procapite di 0,9 euro. Equivale al 4,1% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

▪ Immigrati    

Spesa complessiva di circa 327.600 euro, per un procapite di 4 euro. Equivale al 18,2% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

▪ Esclusione Sociale   

Spesa complessiva di circa 253.300 euro, per un procapite di 3,1 euro. Equivale al 14,1% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

▪ Multiutenza   

Spesa complessiva di circa 80.200 euro, per un procapite di 1 euro. Equivale al 4,5% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

 

 

La spesa del settore ‘Immigrazione’ è quasi interamente incentrata sul servizio SPRAR gestito dal Comune di 

Rosignano Marittimo come capofila degli altri comuni, l’importo è di 312.400 euro. 

 

A questi sei settori si aggiungono anche i dati relativi a due settori molto vicini e particolarmente presenti 

nelle attività di carattere comunale che assommano a 4.261.000 euro e rappresentano il 70% delle risorse 

complessive aggregate dai comuni: 

▪ Attività socioeducative  

Spesa complessiva di circa 3.318.100 euro, per un procapite di 40,7 euro. Equivale al 55% della spesa 

complessiva aggregata comunale. 

▪ Sostegno all’abitare  

Spesa complessiva di circa 942.900 euro, per un procapite di 11,5 euro. Equivale al 15% della spesa 

complessiva aggregata comunale. 

 

 

6.2.2. Val di Cornia 

A. Entità 

L’ammontare complessivo della spesa allocata direttamente dai singoli comuni, secondo le rilevazioni Istat 

2015, assomma complessivamente a circa 2,8 ml. di euro, per un procapite di oltre 47,8 euro. La spesa 

allocata per le materie socioassistenziali è di quadi 118mila di euro, per un procapite di circa 2 euro. La spesa 

allocata per le azioni socioeducative e di oltre 2,14 milioni di euro, per un procapite di oltre 36,5 euro. La 

spesa per le azioni di sostegno all’abitare è di oltre 540mila euro, per un procapite di 9,2 euro. Naturalmente 

i valori procapite rivestono un valore solo indicativo, poiché i valori effettivi per singolo comune sono in 

diretta ed esclusiva relazione con i servizi attivati dai singoli comuni. 

 

B. Composizione 

La rilevazione Istat riordina le attività di ogni settore secondo una classificazione particolare che si è ormai 

stratificata nel corso del tempo. Raccogliendo e riordinando le rilevazioni dei singoli comuni è stata 

conservata l’evidenza di questo metodo. 
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Interventi. Il totale ammonta a 11.500 euro, interamente destinati alle aree socioassistenziali. 

Contributi. Il totale ammonta a 681.700 euro, di cui 106.600 euro per le aree socioassistenziali, 34.400 per 

l’area socioeducativa e 540.700 per il sostegno all’abitare. 

Strutture. Il totale ammonta a 2.106.423 euro, interamente destinati all’area socioeducativa. 

 

C. Settori di assistenza 

I settori assistenziali sociosanitari e sociali interessati sono: 

▪ Famiglia e Minori   

Spesa complessiva di circa 59.900 

euro, per un procapite di 1 euro. 

Equivale al 50% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

▪ Disabili     

Spesa complessiva di circa 9.000 

euro, per un procapite di 0,15 euro. 

Equivale al 7,5% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

▪ Anziani    

Spesa complessiva di circa 33.700 

euro, per un procapite di 0,6 euro. Equivale al 28,5% della spesa complessiva socioassistenziale. 

▪ Immigrati    

Spesa complessiva di circa 4.000 euro, per un procapite di 0,07 euro. Equivale al 3,4% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

▪ Esclusione Sociale   

Spesa complessiva di circa 10.500 euro, per un procapite di 0,18 euro. Equivale al 9% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

▪ Multiutenza   

Spesa complessiva di circa 1.000 euro, per un procapite di 0,02 euro. Equivale al 085% della spesa 

complessiva socioassistenziale. 

 

 

A questi sei settori si aggiungono anche i dati relativi a due settori molto vicini e particolarmente presenti 

nelle attività di carattere comunale che assommano a 2.681.500 euro e rappresentano il 95,8% delle risorse 

complessive aggregate dai comuni: 

▪ Attività socioeducative  

Spesa complessiva di circa 2.140.800 euro, per un procapite di 36,6 euro. Equivale al 76,5% della 

spesa complessiva aggregata comunale. 

▪ Sostegno all’abitare  

Spesa complessiva di circa 540.700 euro, per un procapite di 9,2 euro. Equivale al 19,3% della spesa 

complessiva aggregata comunale. 
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6.3. La spesa della gestione associata  

 

6.3.1. Bassa Val di Cecina 

A. Entità 

L’ammontare complessivo della spesa allocata della gestione associata, secondo le rilevazioni Istat 2015, 

assomma complessivamente a oltre 5,2 ml. di euro, per un procapite di oltre 64,7 euro. La compilazione Istat 

2015 non ha rilevato le risorse di natura sanitaria implicate nella gestione associata, limitandosi a quelle di 

natura sociale. Per la zona della Bassa Val di Cecina, queste risorse sanitarie sono state comunque ricomprese 

nella complessiva voce sanitaria del distretto che sarà illustrata nella sezione successiva. Al momento questa 

rilevazione non comprende la valorizzazione del personale che opera nei servizi territoriali, che nel 

precedente capitolo 5.2. vede una prima rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della spesa 

sanitaria territoriale sono largamente da integrare. 

 

B. Composizione 

La rilevazione Istat riordina le attività di ogni settore secondo una classificazione particolare che si è ormai 

stratificata nel corso del tempo. Raccogliendo e riordinando le rilevazioni dei singoli comuni e della gestione 

associata è stata conservata l’evidenza di questo metodo. 

Interventi. Il totale ammonta a 2.506.817 euro. 

Contributi. Il totale ammonta a 1.642.134 euro. 

Strutture. Il totale ammonta a 1.119.990 euro. 

La gestione associata della Bassa Val di Cecina copre una vasta gamma di servizi e di attività, ed è integrata 

da oltre 1,3 ml. di euro di spesa diretta comunale nei settori socioassistenziali. Le principali voci che 

compongono questa spesa, e che si pongono tra i riferimenti fondamentali per il processo di zonizzazione, 

riguardano il sostegno socio-educativo scolastico, il trasporto sociale, il progetto SPRAR, più contributi 

previsti a vario titolo per l’integrazione al reddito delle famiglie. 

 

C. Settori di assistenza 

I settori assistenziali sociosanitari e sociali interessati sono: 

▪ Famiglia e Minori   

Spesa complessiva di circa 1.185.300 euro, per un procapite di 14,5 euro. Equivale al 22,5% della 

spesa complessiva della gestione associata. 

▪ Disabili     

Spesa complessiva di circa 1.686.600 euro, per un procapite di 20,7 euro. Equivale al 32% della spesa 

complessiva della gestione associata. 
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▪ Anziani    

Spesa complessiva di circa 

1.593.800 euro, per un procapite 

di 19,6 euro. Equivale al 30,2% 

della spesa complessiva della 

gestione associata. 

▪ Immigrati    

Spesa complessiva di circa 23.000 

euro, per un procapite di 0,3 euro. 

Equivale al 0,44% della spesa 

complessiva della gestione 

associata. 

▪ Esclusione Sociale   

Spesa complessiva di circa 106.400 euro, per un procapite di 1,3 euro. Equivale al 2% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

▪ Multiutenza   

Spesa complessiva di circa 673.500 euro, per un procapite di 8,2 euro. Equivale al 12,9% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

 

 

6.3.2. Val di Cornia 

A. Entità 

L’ammontare complessivo della spesa allocata della gestione associata, secondo le rilevazioni Istat 2015, 

assomma complessivamente a oltre 6,5 ml. di euro, per un procapite di oltre 64,7 euro; di questi circa 

3.856.500 euro provengono da spesa sociale, circa 2.595.100 provengono da spesa sanitaria e circa 124.500 

provengono da compartecipazioni. 

Nel caso della Val di Cornia, quindi, la compilazione Istat 2015 ha rilevato anche le risorse di natura sanitaria 

implicate nella gestione associata, integrandole con quelle di natura sociale. Al momento, tuttavia, questa 

rilevazione non comprende la valorizzazione del personale che opera nei servizi territoriali, che nel 

precedente capitolo 5.2. vede una prima rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della spesa 

sanitaria territoriale sono largamente da integrare. 

 

B. Composizione 

La rilevazione Istat riordina le attività di ogni settore secondo una classificazione particolare che si è ormai 

stratificata nel corso del tempo. Raccogliendo e riordinando le rilevazioni dei singoli comuni e della gestione 

associata è stata conservata l’evidenza di questo metodo. 

Interventi. Il totale ammonta a 1.717.100 euro, di cui 1.084.200 di spesa sociale, 628.400 di spesa sanitaria, 

4.450 di compartecipazioni. 

Contributi. Il totale ammonta a 462.000 euro, coperti interamente dalla spesa sociale.  
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Strutture. Il totale ammonta a 4.397.032 euro, di cui 2.310.200 di spesa sociale, 1.966.700 di spesa sanitaria, 

120.000 di compartecipazioni. 

La gestione associata della Val di Cornia copre una vasta gamma di servizi e di attività, ed è integrata con 

118.000 euro di spesa diretta comunale nei settori socioassistenziali.  

 

C. Settori di assistenza 

I settori assistenziali sociosanitari e sociali interessati sono: 

▪ Famiglia e Minori   

Spesa complessiva di circa 850.900 

euro, per un procapite di 14,5 

euro. Equivale al 13% della spesa 

complessiva della gestione 

associata. 

▪ Disabili     

Spesa complessiva di circa 

1.222.800 euro, per un procapite 

di 20,9 euro. Equivale al 18,6% 

della spesa complessiva della 

gestione associata. 

▪ Dipendenze 

Spesa complessiva di circa 7.800 euro, per un procapite di 0,13 euro. Equivale al 0,12% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

▪ Anziani    

Spesa complessiva di circa 3.116.500 euro, per un procapite di 53,2 euro. Equivale al 47,4% della 

spesa complessiva della gestione associata. 

▪ Immigrati    

Spesa complessiva di circa 249.100 euro, per un procapite di 4,2 euro. Equivale al 3,8% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

▪ Esclusione Sociale   

Spesa complessiva di circa 119.400 euro, per un procapite di 2 euro. Equivale al 1,8% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

▪ Multiutenza   

Spesa complessiva di circa 1.009.532 euro, per un procapite di 17,2 euro. Equivale al 15,3% della 

spesa complessiva della gestione associata. 
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6.4. La spesa del distretto 

 

6.4.1. Bassa Val di Cecina 

A. Entità 

L’ammontare complessivo della spesa allocata della gestione associata, secondo le rilevazioni Istat 2015, 

assomma complessivamente a oltre 5,2 ml. di euro, per un procapite di oltre 70,7 euro. Questa rilevazione è 

stata effettuata in strettissima collaborazione con gli staff delle due Società della Salute e rappresenta il 

primo passo per integrare in modo condiviso le informazioni scaturite dalle rilevazioni Istat con informazioni 

provenienti direttamente dalla zona-distretto. Al momento, comunque, questa rilevazione non comprende 

la valorizzazione del personale che opera nei servizi territoriali, che nel precedente capitolo 5.2. vede una 

prima rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della spesa sanitaria territoriale sono 

largamente da integrare. 

 

B. Composizione 

Anche per questa sezione sono state riutilizzate le classificazioni delle rilevazioni Istat, in modo da creare 

alcuni elementi di coerenza tra i diversi giacimenti informativi. 

Interventi. Il totale ammonta a 1.464.859 euro, di cui 440.529 di spesa sociale e 1.024.330 di spesa sanitaria. 

Contributi. Il totale ammonta a 63.246 euro, di cui 36.636 di spesa sociale e 26.610 di spesa sanitaria. 

Strutture. Il totale ammonta a 4.257.042 euro, di cui 53.178 di spesa sociale e 4.203.864 di spesa sanitaria. 

Per quanto riguarda la Bassa Val di Cecina, la rilevazione Istat 2015 della gestione associata non ha interessato 

le risorse relative alle prestazioni sanitarie e rilevanza sociale. Al fine di ricostruire una spesa zonale 

comparabile tra le due zone, le risorse relative a questi servizi sono state ricomprese in questa sezione.    

 

C. Settori di assistenza 

I settori assistenziali sociosanitari e sociali interessati sono: 

▪ Salute Mentale   

Spesa complessiva di circa 1.302.554, per un procapite di 16 euro. Equivale al 22,5% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

▪ Disabili     

Spesa complessiva di circa 333.649 euro, per un procapite di 4,1 euro. Equivale al 5,8% della spesa 

complessiva della gestione associata. 
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▪ Dipendenze     

Spesa complessiva di circa 468.408 

euro, per un procapite di 5,7 euro. 

Equivale al 8,1% della spesa 

complessiva della gestione 

associata. 

▪ Anziani    

Spesa complessiva di circa 

3.653.815 euro, per un procapite 

di 44,9 euro. Equivale al 63,1% 

della spesa complessiva della 

gestione associata. 

▪ Esclusione Sociale   

Spesa complessiva di circa 26.722 euro, per un procapite di 0,3 euro. Equivale al 0,46% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

 

 

6.4.2. Val di Cornia 

A. Entità 

L’ammontare complessivo della spesa allocata della gestione associata, secondo le rilevazioni Istat 2015, 

assomma complessivamente a oltre 3,3 ml. di euro, per un procapite di oltre 56,6 euro. Questa rilevazione è 

stata effettuata in strettissima collaborazione con gli staff delle due Società della Salute e rappresenta il 

primo passo per integrare in modo condiviso le informazioni scaturite dalle rilevazioni Istat con informazioni 

provenienti direttamente dalla zona-distretto. Al momento, comunque, questa rilevazione non comprende 

la valorizzazione del personale che opera nei servizi territoriali, che nel precedente capitolo 5.2. vede una 

prima rappresentazione sistematica, e quindi i valori effettivi della spesa sanitaria territoriale sono 

largamente da integrare. 

 

B. Composizione 

Anche per questa sezione sono state riutilizzate le classificazioni delle rilevazioni Istat, in modo da creare 

alcuni elementi di coerenza tra i diversi giacimenti informativi. 

Interventi. Il totale ammonta a 1.529.305 euro, di cui 693.945 di spesa sociale e 835.360 di spesa sanitaria. 

Contributi. Il totale ammonta a 216.524 euro, di cui 168.092 di spesa sociale e 48.432 di spesa sanitaria. 

Strutture. Il totale ammonta a 1.570.327 euro, di cui 168.456 di spesa sociale e 1.401.871 di spesa sanitaria. 

Per quanto riguarda la Val di Cornia, la rilevazione Istat 2015 della gestione associata ha interessato anche le 

risorse relative alle prestazioni sanitarie e rilevanza sociale. Al fine di comparare la spesa zonale comparabile 

delle due zone occorre considerare, quindi, che una parte delle attività sanitarie è presente nella sezione 

precedente 6.3.2.    
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C. Settori di assistenza 

I settori assistenziali sociosanitari e sociali interessati sono: 

▪ Salute Mentale   

Spesa complessiva di circa 

1.331.125 euro, per un procapite di 

22,7 euro. Equivale al 40,1% della 

spesa complessiva della gestione 

associata. 

▪ Famiglia e Minori   

Spesa complessiva di circa 104.732 

euro, per un procapite di 1,8 euro. 

Equivale al 3,1% della spesa 

complessiva della gestione 

associata. 

▪ Disabili     

Spesa complessiva di circa 301.954 euro, per un procapite di 5,1 euro. Equivale al 9,1% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

▪ Dipendenze     

Spesa complessiva di circa 117.024 euro, per un procapite di 2 euro. Equivale al 3,5% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

▪ Anziani    

Spesa complessiva di circa 1.278.228 euro, per un procapite di 21,8 euro. Equivale al 38,5% della 

spesa complessiva della gestione associata. 

▪ Immigrati   

Spesa complessiva di circa 48.400 euro, per un procapite di 0,8 euro. Equivale al 1,46% della spesa 

complessiva della gestione associata. 

▪ Esclusione Sociale   

Spesa complessiva di circa 134.692 euro, per un procapite di 2,3 euro. Equivale al 4% della spesa 

complessiva della gestione associata. 
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Capitolo 7.   

Analisi delle attività sanitarie e sociosanitarie delle due zone 
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Capitolo 7. Analisi delle attività sanitarie e sociosanitarie delle due zone 

 

Questo capitolo è stato interamente prodotto dagli staff delle zone-distretto, che hanno così espresso in 

modo diretto e concreto le competenze tecnico-professionali di cui sono dotati i due ambiti. Per 

l’impostazione, la visione e i contenuti recati rappresenta il migliore risultato che il programma di lavoro 

avrebbe potuto prefigurarsi di raggiungere all’inizio del percorso. 

 

L’anno di riferimento è il 2015. Per ogni settore individuato si è proceduto a: 

1. Definire aree/livelli di attività omogenei 

2. Definire la spesa per le aree omogenee di attività, aggregando fattori produttivi specifici a carico 

rispettivamente di bilancio sanitario e bilancio sociale. Tra i fattori produttivi considerati sono esclusi: 

personale, costi generali e consumi di beni sanitari e non sanitari5.  

3. Raccogliere dati di attività utilizzando quando possibile fonti certificate (Flussi correnti, dati Mes, 

ARS) o dati interni raccolta con metodologia comparabile 

4. Sintetizzare i dati in Tabelle specifiche per settore, definendo indicatori di spesa, attività e ove 

possibile di accessibilità.  

Settori descritti: 

▪ Assistenza domiciliare integrata, cure intermedie, cure palliative  

▪ Anziani  

▪ Disabilità 

▪ Minori e famiglia 

▪ Salute mentale adulti 

▪ Salute mentale infanzia e adolescenza 

▪ Dipendenze 

▪ Contrasto alla povertà ed esclusione sociale 

▪ Progetti legati all’integrazione della popolazione straniera 

▪ Progetti di contrasto alla violenza di genere 

 

Rispetto alla spesa, per la parte sociale, la spesa legata ai fattori produttivi individuati rappresentano la gran 

parte dei costi totali. Infatti i costi generali ed i costi di personale sono una quota percentuale ridotta 

(rispettivamente 8% circa per la Bassa Val di Cecina e 11% per Val di Cornia) del bilancio di parte sociale delle 

SDS.  

Per la parte sanitaria, invece, la spesa legata a personale e consumi non inserita nell’analisi è una percentuale 

rilevante del totale. Per questo motivo le differenze nella spesa pro-capite per singolo settore nell’area 

sanitaria non sono da considerarsi come indicative di differenza assoluta nel consumo di risorse sanitarie per 

quel settore.  

                                                           
5 Ad eccezione del settore Assistenza domiciliare integrata, cure intermedie e cure palliative in cui nella spesa sanitaria è inserita la 
spesa per accessi dei medici di medicina generale e i consumi specifici per farmaci e presidi 
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7.1. Assistenza domiciliare integrata, cure intermedie, cure palliative 

 

 

Val di Cornia Bassa Val di Cecina 

 

Sanitario Sociale Sanitario Sociale 

Spesa procapite (>65 anni) per i fattori 

produttivi considerati nell' area Assistenza 

Domiciliare, cure intermedie, cure palliative 55,62 21,56 48,01 15,07 

Indicatori di attività 

Assistenza domiciliare (ADI + AD) Casi/100 

ab>65 anni 9,35 1,86 5,72 0,35 

Assistenza domiciliare (ADP) Casi/100 ab>65 

anni 5,92   2,66   

cure palliative I e II liv (tutti anche se > 65 

anni) Casi/100 ab>65 anni 0,41   0,88   

Posti letto cure intermedie (no./pop>65 

anni*1000) 0,88   0,83   

Ricoveri in cure intermedie Casi/1000 ab>65 

anni 11,89   16,14   

ADI Alzheimer (tutti anche se < 65 anni) 

Casi/1000 ab>65 anni 

 

2,41  2,92   

 

Analisi del settore. 

In questo settore la spesa pro-capite è stata calcolata considerando la fascia di età superiore ai 65 anni, in 

quanto l’attività domiciliare di cure intermedie e palliative in genere è rivolta prevalentemente, anche se non 

esclusivamente, a questa fascia di età. La spesa pro-capite, così calcolata, è superiore in Val di Cornia, sia nel 

settore sanitario che sociale. Rispetto agli indicatori di attività, il numero di casi di Assistenza Domiciliare 

Integrata e Assistenza Domiciliare semplice per 100 abitanti anziani è notevolmente superiore in Val di 

Cornia; questo si rileva anche per l’Assistenza domiciliare sociale. Superiore (più del doppio) anche il numero 

dei casi di Assistenza Domiciliare Programmata da parte dei medici di medicina generale. L’assistenza 

domiciliare a contenuto più specializzato (Cure Palliative, soprattutto di 2° livello) è invece più sviluppata in 

Bassa Val di Cecina; superiore in Bassa Val di Cecina anche la casistica di Assistenza Domiciliare Alzheimer.  

Paragonabile il numero di posti letto di Cure Intermedie (Ospedale di Comunità), ma con un numero di 

ricoveri superiore in Bassa Val di Cecina, per un maggior turn over. 
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L’attività di questo settore va analizzata congiuntamente con quella del settore Assistenza Residenziale, 

semiresidenziale ed indiretta (vedi di seguito) in quanto differenze di copertura in quest’ultimo settore (come 

ad esempio la maggiore copertura di assistenza semiresidenziale in Bassa Val di Cecina) possono 

accompagnarsi a minor fabbisogno di assistenza domiciliare.  

Analizzando la dotazione di personale, si rileva che il numero di infermieri dedicati all’Assistenza domiciliare 

(anno 2015) era superiore in Val di Cornia (circa 31 operatori equivalenti, contro 28 operatori equivalenti in 

Bassa Val di Cecina, comprendendo gli infermieri dedicati alle cure palliative). Questo dato si associa ad un 

diverso assetto dei presidi socio-sanitari nelle due SDS (con una rete di 9 presidi in Val di Cornia e 4 in Bassa 

Val di Cecina) e può essere uno dei fattori che spiega il maggior livello di attività; rispetto all’Assistenza 

Domiciliare Programmata il diverso livello di attività può risentire di diversi protocolli operativi tra Medici di 

comunità e Medici di medicina generale nell’attivazione dei piani.  

 

Indicazioni per la convergenza. 

 Approfondire l’analisi sull’ Assistenza domiciliare (ADI e AD) (casistica, durata media della presa in carico, 

prestazioni) per valutare in modo più specifico se la differenza rilevata nell’indicatore di attività si rifletta 

in differenze di copertura e per quali tipologie di bisogno; sulla base dell’analisi, pianificare programmi 

di adeguamento della copertura assistenziale, sia sul versante sanitario, che sociale. 

 

 Analizzare i protocolli operativi per l’attivazione dell’Assistenza Domiciliare Programmata al fine di 

giungere ad un’omogeneità nella copertura per questo livello di assistenza. 

 

 Potenziare l’attività di cure palliative, in particolare cure palliative di 2° livello in Val di Cornia, attraverso 

il potenziamento dell’intervento domiciliare dei palliativisti (l’assistenza infermieristica è, 

verosimilmente, già adeguata alle necessità). 

 

 Omogeneizzare i protocolli operativi dell’ADI Alzheimer e attribuire la spesa su bilancio sanitario in Val di 

Cornia, come in Bassa Val di Cecina. 

 

 Migliorare il parametro di turn-over dell’Ospedale di Comunità in Val di Cornia.  
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7.2. Popolazione anziana in condizione di non autosufficienza 

 

  
Val di Cornia 

Bassa Val di 

Cecina 

  Sanitario  Sociale Sanitario  Sociale 

Costo procapite (>65 anni) per i fattori produttivi considerati nell' 

area Alta Integrazione Anziani 97,16 53,29 109,36 71,47 

di cui per residenziale 93,61 31,93 93,61 31,96 

di cui per semiresidenziale 3,56 12,00 11,51 22,03 

di cui per assistenza indiretta   8,76   9,78 

Indicatori di attività e accessibilità 

Contributi per Assistenza domiciliare Casi/1000 ab>65 anni   3,00 

 

5,56 

Casi in attesa contributo ass. dom su 1000 ab>65 anni   1,00   1,02 

ricoveri RSA definitivi Casi/1000 ab>65 anni 6,00 6,00 4,08 3,25 

casi in attesa RSA def 26 1 

ricoveri RSA temporanei Casi/1000 ab>65 anni 1,29 1,29 1,95 1,07 

casi in attesa RSA temp 1 1 

ricoveri RSA moduli CC e Veg Casi/1000 ab>65 anni 0,41 0,41 0,46 0,19 
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ricoveri RSA modulo BIA Casi/1000 ab>65 anni 0,00 0,00 0,65 0,56 

TOTALE RICOVERI/1000 ab>65 anni  7,71 7,71 7,14 5,05 

ospiti nei CD Casi/1000 ab>65 anni 1,18 2,12 3,94 3,94 

 

 

Analisi del settore. 

La spesa pro-capite per questo settore, è del 12% superiore in Bassa Val di Cecina relativamente alla parte 

sanitaria, e del 33 % per la parte sociale. La differenza di spesa è quasi interamente legata alla maggior 

copertura nell’assistenza semiresidenziale in Bassa Val di Cecina. La spesa per l’assistenza residenziale è 

infatti assolutamente confrontabile. Per quanto riguarda l’assistenza indiretta (contributo alle famiglie per 

l’assistenza) la spesa è lievemente superiore in Bassa Val di Cecina, ma con un livello quasi doppio (5,56 vs 3) 

di casi per 1000 residenti anziani. La contribuzione media è quindi inferiore. Questo dato si spiega con un 

diverso regolamento relativo a questa prestazione nelle due SDS. Il minor numero di casi in VdC è peraltro 

compensato da maggior copertura nell’assistenza diretta (vedi sopra). 

Rispetto agli indicatori di attività si rileva un tasso complessivo di ammissioni in struttura simile nelle due SDS 

(7.71 vs 7,14 considerando le quote sanitarie, che sono erogate in tutti i casi di ammissione). Vi è però un 

maggior tasso di persone ammesse con ricovero definitivo in RSA in Val di Cornia, rispetto ai ricoveri 

temporanei; inoltre i moduli a Bassa Intensità Assistenziale (BIA) sono attivi solo in Bassa Val di Cecina, 

mentre paragonabile è il tasso di ammessi ai moduli per disturbi cognitivo-comportamentali e Stati vegetativi.  

La lista d’attesa è riferita al 2015 ed indicava una situazione di pressione in Val di Cornia, assente in Bassa Val 

di Cecina. Le ultime rilevazioni (Dicembre 2016) mostrano come la pressione sia aumentata ulteriormente in 

Val di Cornia, ma sia anche presente in Bassa Val di Cecina.  

 

Indicazioni per la convergenza. 

 Estendere la copertura nell’assistenza semiresidenziale in Val di Cornia. 

 

 Valutare l’attivazione di inserimenti in modulo BIA anche in Val di Cornia. 

 

 Aumentare la proporzione di ammissioni temporanee in Val di Cornia. 

 

 Valutare le liste d’attesa attuali e procedere ad aumento eventuale di ammissioni in modo omogeneo tra 

le diverse tipologie nelle due SDS.  
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7.3. Disabilità 

 

  Val di Cornia Bassa Val di Cecina 

  Sanitario  Sociale Sanitario Sociale 

Costo procapite (0-64 anni) per i 

fattori produttivi considerati nell' 

area Alta Integrazione Disabili 

12,87 16,59 12,99 31,78 

di cui residenziale (compresa 

Casa Famiglia) 
8,01 4,60 6,42 2,91 

di cui semiresidenziale  9,29  10,68 

di cui domiciliare e altro 4,86 2,70 6,57 12,77 

Indicatori di attività 

Casi in strutture residenziali 

assistenziali x 1000 ab 0-64 anni 
0,23 0,19 0,30 0,23 

Casi in RSD x 1000 ab 0-64 anni 0,14  0,02  

Inserimenti socio-terapeutici x 

1000 ab 0-64 anni  1,43  0,61 

Casi in casa famiglia  0,26  0,00 

casi in CD per disabili x 1000 ab 0-

64 anni  1,05  0,43 

casi in Ass domiciliare diretta x 

1000 ab 0-64 anni  0,57  0,99 

casi con contributi x 1000 ab 0-64 

anni  0,74  0,67 

Progetti Vita Indipendente x 1000 

ab 0-64 anni 
0,45  0,43  
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Analisi del settore. 

La spesa pro-capite per questo settore è simile tra le due SDS per la parte sanitaria, mentre per la parte 

sociale è del 50% superiore in Bassa Val di Cecina rispetto alla Val di Cornia. La differenza di spesa è quasi 

interamente legata alla maggior copertura nell’assistenza domiciliare in Bassa Val di Cecina. La spesa per 

l’assistenza residenziale è infatti superiore per il 20% (parte sanitaria) e per il 55% circa (parte sociale) in Val 

di Cornia. Per quanto riguarda il livello semiresidenziale (Centri Diurni) la differenza è a favore della Bassa Val 

di Cecina (+13%); da rilevare che a questa differenza di spesa fa riscontro un’attività superiore in Val di Cornia 

(vedi di seguito).  Il costo pro capite per assistenza domiciliare in Bassa Val di Cecina è invece pari a quasi 5 

volte rispetto alla Val di Cornia.  

Rispetto agli indicatori di attività si rileva un tasso complessivo di ammissioni in struttura simile nelle due 

SDS, ma con una maggior prevalenza di persone in RSD in Val di Cornia.  Inoltre la casa famiglia è presente 

solo in Val di Cornia. In Val di Cornia è più utilizzato lo strumento dell’inserimento socio-terapeutico. Alla 

maggior copertura con assistenza in Centro Diurno in Val di Cornia (doppia che in Bassa Val di Cecina) fa 

riscontro in Bassa Val di Cecina una maggior copertura con l’assistenza domiciliare, in termini di casi per 1000 

abitanti (1,20 vs 0,69).  

Il tasso di progetti di Vita Indipendente è simile tra le due SDS.  

 

Indicazioni per la convergenza.  

L’area della disabilità è oggetto di nuovi orientamenti progettuali e di indicazioni normative a livello nazionale 

e regionale, che riguardano la presa in carico, la valutazione multidimensionale e la definizione di progetti 

individualizzati per il sostegno all’autonomia ed all’inclusione.  In questo quadro le differenze che emergono, 

per questa area, nell’attività e spesa tra le due SDS dovranno essere oggetto di analisi in relazione all’efficacia 

dei percorsi di inclusione e di sostenibilità. Questa analisi dovrà essere portata avanti con il supporto del 

Dipartimento Assistenza Sociale, non Autosufficienza e Disabilità.  

 

In particolare, oggetto di analisi dovranno essere: 

 

 l’inserimento in percorsi residenziali, che dovranno privilegiare percorsi simil-domiciliari e di co-housing; 

nella SDS Val di Cornia è già presente un servizio di Casa Famiglia, è necessario valutare la replicabilità e 

possibilità di estensione di questo servizio. 

 

 l’estensione e tipologia dei servizi semiresidenziali, alla luce del fabbisogno stimato; la Bassa Val di Cecina 

ha un ricorso inferiore in termini di casi a questo livello di servizio. 

 

 l’estensione e intensità del supporto domiciliare, soprattutto attivo in Bassa Val di Cecina. 

 

 percorsi di inclusione lavorativa e socializzazione, rispetto ai quali l’analisi non offre dati approfonditi.  
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7.4. Minori e famiglia 

 

 Val di Cornia Bassa Val di Cecina 

 Sanitario Sociale Sanitario Sociale 

Costo procapite (0-18 anni) 

per i fattori produttivi 

considerati nell' area Minori e 

Famiglia 

 98,38  97,05 

di cui residenziale  74,97  21,41 

di cui semiresidenziale  0,00  34,48 

di cui contributo per affidi  7,69  20,80 

di cui per consulenza 

psicologica    6,97 

di cui per educativa 

territoriale/domiciliare  3,84  12,97 

Indicatori di attività 

Casi in comunità socio-

educative x 1000 ab 0-18 anni  4,28  1,10 

di cui MSNA  1,10  0,00 

Casi in affido x 1000 ab 0-18 

anni  1,59  3,63 

casi seguiti con educativa 

territoriale x 1000 ab 0-18 anni  3,06  3,63 

Casi in CD per minori x 1000 ab 

0-18 anni    8,62 

C19T.1 Tasso di concepimento 

minorenni (x 1000 residenti 

12-17 anni di sesso femminile) 

5  2  
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C19T.2 Tasso IVG per 1.000 

residenti (per 1.000 

residenti12-17 anni di sesso 

femminile) 

5  6  

C19T.7 Tasso di accesso al 

consultorio di donne residenti 

in eta' fertile (14-49 anni) 

255  302  

C19T.8 % donne primipare 

residenti con almeno tre 

presenze al Corso di 

Accompagnamento alla 

Nascita 

49  64  

C19T.9 % donne residenti con 

almeno un accesso al 

consultorio nel post-partum 

52  87  

C19T.10 Tasso di accesso al 

consultorio giovani (14-24 

anni) 

77  102  

C19T.11 Tasso di accesso al 

consultorio giovani area 

contraccezione (14-24 anni) 

37  51  

 

 

Analisi del settore. 

Nel settore Minori e Famiglia i dati di spesa relativi al settore sanitario non sono inseriti, in quanto i fattori 

produttivi principali in questa area sono personale e consumi (come sopra specificato, questi fattori non sono 

considerati nell’analisi). Il costo pro-capite differisce di pochissimo tra le due Zone con un valore lievemente 

più alto in Val di Cornia. L’analisi della spesa per singoli livelli e attività mostra però notevoli differenze: infatti 

in Val di Cornia i 4/5 della spesa è assorbita dalla residenzialità, mentre in Bassa Val di Cecina questa assorbe 

poco più di 1/5 della spesa. In Bassa Val di Cecina è invece sviluppata l’attività semiresidenziale (assente in 

Val di Cornia), più consistente l’investimento sull’affidamento familiare, sulla consulenza psicologica e 

sull’attività educativa territoriale. Quest’ultima in Val di Cornia supplisce anche all’assistenza specialistica 

nelle scuole, mentre in BVC è attivata solo per casi segnalati dal Tribunale Ordinario o Minori; l’assistenza 

specialistica nelle Scuole è a carico dei Comuni. 
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Gli indicatori di attività riflettono la differenza nei percorsi e livelli di attività nelle due Zone: infatti il numero 

di casi pro-capite in comunità, anche al netto dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) è triplo in Val di 

Cornia rispetto alla Bassa Val di Cecina. Esattamente invertita la situazione per gli affidi (il triplo in Bassa Val 

di Cecina). Il numero dei casi con educativa domiciliare/territoriale è simile, con però percorsi di maggiore 

intensità in Bassa Val di Cecina. Rilevante in Bassa Val di Cecina è l’attività semiresidenziale con 8,62 minori 

seguiti/1000 abitanti nella fascia 0-18 anni; assente invece in Val di Cornia. 

Nell’area delle attività consultoriali tutti gli indicatori di accesso indicano un livello di attività in Bassa Val di 

Cecina più strutturato e in grado di garantire maggior copertura nell’area della maternità, ma anche della 

prevenzione e procreazione consapevole; l’indicatore sulle gravidanze nelle minorenni, più alto in Val di 

Cornia, è basato su piccoli numeri e quindi non è molto stabile. Non vi sono differenze sostanziali nel ricorso 

all’IVG. 

 

Indicazioni per la convergenza.  

Per la Val di Cornia è necessario riconvertire la spesa nell’area della tutela minori, diversificando l’offerta in 

questo settore, attraverso: 

 Una maggior sensibilizzazione sull’ affido familiare. 

 

 L’attivazione di Centri diurni. 

 

 Il potenziamento dell’educativa territoriale. 

 

 Potenziare l’attività consultoriale 
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7.5. Salute Mentale Adulti 

 

  Val di Cornia Bassa Val di Cecina 

  Sanitario  Sociale Sanitario  Sociale 

Costo procapite (18 - 64 anni) per i 

fattori produttivi considerati nell' area 

Salute Mentale Adulti 29,03 3,14  20,05   

di cui residenziale 18,30   8,76   

di cui case famiglia, abitare 

supportato, gruppi appartamento 2,84 2,57 1,04   

di cui semiresidenziale 6,78   6,73   

di cui percorsi legati al lavoro 1,01   1,02   

di cui domiciliare   0,57 1,89   

Attività  

casi in percorso residenziale 

terapeutico X 1000 ab 18-65 anni 
0,49   0,21   

casi in percorsi semiresidenziali X 

1000 ab 18-65 anni 0,64   1,12   

casi in percorsi legati all'abitare X 

1000 ab 18-65 anni 0,36 0,30   

casi in percorsi legati al lavoro x 1000 

ab 18-65 anni 0,73   0,83   

casi in assistenza domiciliare   0,57 0,85   

 

 

Analisi del settore. 

La spesa pro-capite è stata calcolata sulla fascia d’età 18-64 anni in quanto al di sotto dei 18 anni l’attività 

viene rilevata nell’area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza; al di sopra dei 65 anni i percorsi della salute 
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mentale adulti si articolano con quelli degli anziani non autosufficienti, con passaggio di presa in carico a 

questo settore.  

La spesa pro-capite relativa al bilancio sanitario è superiore in Val di Cornia; inoltre in Val di Cornia vi è una 

spesa a carico del bilancio sociale (per 3,14Euro procapite) legata soprattutto ai percorsi dell’abitare e 

dell’assistenza domiciliare (in Bassa Val di Cecina vi è una spesa marginale a carico del bilancio sociale legata 

all’attività residenziale).  

Rispetto all’abitare, si rileva che in Bassa Val di Cecina i percorsi di casa famiglia trovano supporto in 

appartamenti messi a disposizione dei Comuni, mentre in Val di Cornia questi sono messi a disposizione 

nell’ambito di contratto di servizio dagli erogatori dell’attività di gruppo appartamento e abitare supportato. 

La differenza di spesa per questi percorsi (sia a carico di bilancio sanitario che di bilancio sociale), in Val di 

Cornia è quindi probabilmente legata a questa diversa modalità di erogazione del servizio (che comunque in 

termini di attività riguarda un numero di casi di poco superiore in Val di Cornia (0,36 x 1000ab 18-65 anni 

verso 0,30).  

La voce di spesa che giustifica la maggior parte della differenza tra le due SDS è quella legata ai percorsi 

residenziali; in Val di Cornia è attivo un Centro residenziale psichiatrico, non presente in Bassa Val di Cecina. 

Rispetto ai percorsi semiresidenziali e percorsi legati al lavoro la spesa è analoga. Rispetto all’assistenza 

domiciliare, l’attività riguarda un numero di casi maggiore in Bassa Val di Cecina (compensando quindi la 

maggior diffusione di percorsi legati all’abitare in Val di Cornia). I percorsi legati al lavoro sono attivati in 

modo un poco superiore in Bassa Val di Cecina (in questi percorsi è stato inserito un servizio di terapia 

occupazionale, attivo in Bassa Val di Cecina e non in Val di Cornia).  

 

Indicazioni per la convergenza. 

 Analizzare i percorsi residenziali e privilegiare l’attivazione di percorsi residenziali terapeutici; valutare 

l’opportunità/necessità di attivazione di struttura residenziale terapeutica in Bassa Val di Cecina. 

 

 Rivalutare i percorsi di uscita dalla residenzialità (abitare, semiresidenzialità, lavoro) per potenziarli e 

omogeneizzarne le modalità di erogazione. 
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7.6. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza  

 

  Val di Cornia Bassa Val di Cecina 

  Sanitario  Sociale Sanitario  Sociale 

Costo procapite (0-18 anni) per i 

fattori produttivi considerati nell' 

area Salute Mentale Infanzia e 

Adolescenza 

10,49 1,47 21,96 3,95 

di cui per residenziale 10,49  18,56  

di cui per semiresidenziale     

di cui per altro (domiciliare, 

logopedia, Progetto Ventaglio)   1,47 3,40 3,95 

 

Analisi del settore. 

La spesa pro-capite è stata calcolata sulla fascia d’età 0-18 anni. In questo settore l’attività più rilevante è 

sanitaria, e svolta dall’equipe della Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza. Non avendo 

inserito nell’analisi la spesa per personale, i dati sono incompleti e parziali. La spesa procapite superiore in 

Bassa Val di Cecina è soprattutto legato alla spesa per inserimenti in Comunità terapeutico riabilitative per 

minori, che generalmente hanno un costo molto elevato. Tenendo conto della bassa numerosità dei casi e 

del fatto che da un anno all’altro la spesa può variare in modo rilevante anche solo per un inserimento in più 

o in meno di minori in comunità, il dato relativo al 2015 va monitorato con i dati degli anni precedenti e 

successivi per indicare un effettivo maggior ricorso al ricovero. Inoltre, va considerato che spesso i ricoveri 

sono richiesti dall’Autorità Giudiziaria. Da considerare che nelle due SDS per questo settore non è presente 

attività semiresidenziale.  

L’analisi è inoltre incompleta in quanto assenti dati di attività, che nella precedente organizzazione venivano 

rilevati e analizzati dal Dipartimento Salute Mentale; è in corso l’acquisizione dei dati di attività, che dovranno 

essere poi oggetto di analisi congiunta 

 

Indicazioni per la convergenza. 

 

 Monitorare il ricorso ai percorsi residenziali per valutare un eventuale maggior bisogno tra i due territori 

e nel tempo. 

 

 Analizzare la necessità di attivazione di percorsi semiresidenziali e stimare l’eventuale impatto su spesa 

ed esiti.  
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7.7. Dipendenze 

 

  Val di Cornia Bassa Val di Cecina 

  Sanitario  Sociale Sanitario  Sociale 

Costo procapite (18-64 anni) 

per i fattori produttivi 

considerati nell' area 

Dipendenze 3,57 0,21 10,86   

di cui per residenziale 3,57   10,86   

di cui per contributi    0,21     

 

Analisi del settore. 

La spesa pro-capite è stata calcolata sulla fascia d’età 18-64 anni. In questo settore l’attività più rilevante è 

sanitaria, e svolta dall’equipe della Unità Funzionale Dipendenze. Non avendo inserito nell’analisi la spesa 

per personale, i dati sono incompleti e parziali. La spesa procapite superiore in Bassa Val di Cecina, 

soprattutto per il contratto della Comunità terapeutica de I Salci a Rosignano, la cui spesa è inserita per intero 

nei conti della Bassa Val di Cecina e che però accoglie anche persone provenienti da altre Zone. 

Nell’anno considerato sembra esservi un maggior ricorso all’inserimento in comunità nella Bassa Val di 

Cecina. Tenendo conto della bassa numerosità dei casi e del fatto che da un anno all’altro la spesa può variare 

in modo rilevante anche solo per un inserimento in più o in meno di persone in comunità, il dato relativo al 

2015 va monitorato con i dati degli anni precedenti e successivi per indicare un effettivo maggior ricorso ai 

percorsi residenziali.  

L’analisi è inoltre incompleta in quanto assenti dati di attività, che nella precedente organizzazione venivano 

rilevati e analizzati dal Dipartimento Dipendenze; è in corso l’acquisizione dei dati di attività, che dovranno 

essere poi oggetto di analisi congiunta, al fine di identificare indicazioni per la convergenza. 
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7.8. Contrasto alla povertà ed esclusione sociale 

 

  Val di Cornia Bassa Val di Cecina 

  Sanitario  Sociale Sanitario  Sociale 

Costo procapite per i fattori 

produttivi considerati nell' area 

Contrasto all'esclusione e povertà 
 2,29  1,33 

di cui per contributi economici  2,29  1,12 

di cui per contributi ad associazioni     0,21 

no. Contributi economici x 1000 ab  2,7  5,5 

 

 

Analisi del settore. 

In questo settore l’attività descritta fa riferimento principalmente all’erogazione di contributi economici, di 

natura esclusivamente sociale, anche se questa in realtà è solo una parte dell’attività di contrasto alla 

povertà.  

L’orientamento dei servizi sociali nelle due SDS appare diverso almeno sotto il profilo quantitativo: in Bassa 

Val di Cecina si erogano più contributi, relativamente alla popolazione (circa il doppio), ma per cifre 

mediamente inferiori, rispetto alla Val di Cornia. Le modalità di rilevazione dei dati tra le due SDS devono 

essere però uniformate. Una parte dell’attività di contrasto in Bassa Val di Cecina riguarda anche contributi 

alle Associazioni.  

 

Indicazioni per la convergenza. 

In questo settore, oggetto negli ultimi anni di progettualità nazionali e regionali entrambe le SDS, in modo 

convergente, devono attivare modalità specifiche di analisi dell’attività, con modalità uniformi di rilevazione 

dei dati e valorizzazione delle attività di contrasto all’esclusione diverse da erogazioni monetarie. 

In entrambe le SDS è necessario rafforzare il lavoro di rete con le Associazioni. 
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7.9. Progetti legati all’integrazione della popolazione straniera 

 

In questo settore entrambe le SdS hanno attivato Convenzioni con Associazioni per mediazione culturale e 

linguistica. In Val di Cornia le attività riguardano i servizi sociali, sanitari e le scuole, oltre ad uno sportello di 

consulenza. In Bassa Val di Cecina l’attività prevalente è quella di consulenza.  

 

 

Indicazioni per la convergenza. 

 

 Rendere uniformi le modalità di erogazione dell’attività di mediazione linguistica e culturale nei servizi. 

 

 Elaborare strategie comuni di supporto all’integrazione dei migranti, in particolare dei minori.  

 

 

 

 

 

  



Federsanità Toscana  Istituto Fisiologia Clinica - CNR 
 
 

 

257 

7.10. Progetti di contrasto alla violenza di genere 

 

In Val di Cornia è attivo un Centro di ascolto e consulenza per donne vittime di violenza di genere, gestito da 

un’Associazione in convenzione con la SDS; il Centro svolge anche attività di informazione e sensibilizzazione, 

e di educazione nelle scuole. Questo servizio non è presente in Bassa Val di Cecina. La Val di Cornia, inoltre, 

nel 2015 aveva attivato 3 progetti di ospitalità in centri di accoglienza per donne maltrattate. 

Complessivamente questa attività di contrasto alla violenza di genere assorbe circa 1,75 Euro procapite nella 

SDS Val di Cornia. Nelle due SDS non sono presenti strutture di accoglienza.   

 

Indicazioni per la convergenza. 

 Analizzare la situazione specifica della rete di contrasto alla violenza di genere nelle due SDS e la fattibilità 

della replicazione, nella Bassa Val di Cecina, del Centro di ascolto attivo in Val di Cornia. 

 

 Valutare la fattibilità di attivazione di strutture di accoglienza per donne maltrattate a servizio dei due 

territori.  
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