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Il Piano Integrato di Salute

definire gli obiettivi di 
salute e benessere, sulla 
base del profilo di salute e dei 
bisogni sanitari e sociali delle 

comunità locali

PIS

Il piano integrato di salute (PIS) è lo strumento di programmazione integrata 
delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale

È compito del PIS

definire la rete dei 
servizi e degli 

interventi attivati sul 
territorio

individuare le priorità di 
allocazione delle 

risorse
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Sezione conoscitiva: Profilo di salute
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Profili di salute: materiale a disposizione

Al fine di facilitare la lettura dei bisogni di salute e di risposta dei 

servizi e la conseguente programmazione locale per le zone e 

società della salute, la Regione Toscana, in collaborazione con 

l'Agenzia Regionale di Sanità, l'Osservatorio Sociale 

Regionale,  il Centro Regionale per l'infanzia e l'Adolescenza 

e il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant'Anna 

di Pisa, mette a disposizione alcune schede sintetiche ed 

indicatori utili alla costruzione o aggiornamento dei Profili di 

Salute, strumento necessario per la programmazione dei Piani 

Integrati di Salute e dei Piani di Zona.



5

Profili di salute: materiale a disposizione_2

Con tali strumenti, il sistema sociosanitario si propone quindi di:

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

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

 valorizzare le informazioni raccolte da diversi settori e istituti in 
maniera sistematica. 

Il documento Profilo di Salute raccoglie in maniera sintetica gli 
indicatori messi a disposizione ed è composto da due set di indicatori 
che rispondono a due bisogni di lettura dei territori:

 a) indicatori per il monitoraggio della salute della popolazione
 b) indicatori per il monitoraggio e valutazione dei percorsi 

assistenziali e servizi territoriali
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Profili di salute: materiale a disposizione_3

Per ogni Zona Distretto sono messi a disposizione i documenti:

 Scheda sintetica, propedeutica per il Profilo di salute, in formato pdf

Per la sezione "Come sta la popolazione":
 Scheda di dettaglio degli indicatori con commenti, trend e altre 

informazioni in formato pdf
 Dati numerici (2 files xls dati grezzi e zona) e grafici (cartella figure 

con files png) in formato zip

Per la sezione "Come i servizi rispondono ai bisogni":
 Scheda di dettaglio degli indicatori con commenti, trend e altre 

informazioni in formato Power Point
 Dati numerici (1 file xlsx indicatori ricorso ai servizi) 

 Istruzioni per la lettura degli indicatori, in formato pdf
 Link agli annuari provinciali dei dati ambientali di ARPAT.
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Profili di salute: link

https://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale
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Profili di salute: link

https://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale
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