
Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale

Cantieri della Salute II ed.

I Piani Integrati di Salute e la 
Programmazione operativa

 

                                                 18 gennaio 2022
Luca Puccetti

Regione Toscana – Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria 



Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale

Cantieri della salute

Luca Puccetti

I livelli territoriali I livelli territoriali 
interessati dalla interessati dalla 
programmazioneprogrammazione 

Come era fino alla LR 
84/2015

• 12 Aziende Unità 
sanitarie locali (Ausl)

• 33 Zone/distretto
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LR 11/2017 LR 11/2017 “Disposizioni in merito alla 
revisione degli ambiti territoriali delle zone 
– distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed 
alla l.r. 41/2005”

• Riduzione delle Zone da 33 a 26
• Gestione diretta SdS

I livelli territoriali I livelli territoriali 
interessati dalla interessati dalla 
programmazioneprogrammazione 
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L’organizzazione L’organizzazione 
del territoriodel territorio

AV Centro 
8 SdS/ 8 ZD 

AV Nordovest
4 SdS/ 10 ZD

AV Sudest 
4 SdS/ 8 ZD

La programmazione 
territoriale è all’interno 
di una rete di 
governance
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L’organizzazione L’organizzazione 
del territoriodel territorio

Titolari delle funzioni socio-sanitarie

● Regione
● Aziende sanitarie
● Comuni (Unione dei comuni)

Governance come processo di negoziazione 
dei contenuti del sistema di welfare in una 
cornice di partecipazione
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L’organizzazione L’organizzazione 
del territoriodel territorio

Organi di raccordo
● Conferenza regionale
● Conferenza aziendale
● Conferenza di zona 

distretto (integrata)
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Le zone distrettoLe zone distretto

 Ambito territoriale di programmazione
delle politiche di integrazione sociosanitarie
        
In che modo si esercitano le funzioni di integrazione?

● Società della salute (art. 71 bis LR 40/2005)
● Convenzione per l’esercizio delle funzioni 

di integrazione sociosanitaria (art. 70 bis LR 40/2005)
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Le zone distrettoLe zone distretto
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Piano-programma
Allegato alla convenzione, aggiornabile periodicamente, definisce modalità e tempistiche di 
attivazione delle sezioni di cui è composto (declaratorie servizi e attività, assetti organizzativi, 
sviluppo dei percorsi) - predisposto dal Direttore di Zona coadiuvato dall’Ufficio di Piano e approvato 
dalla Conferenza zonale integrata

Definizione di budget operativi integrati

Quadro economico-finanziario
Documento di programmazione annuale per la determinazione delle risorse per lo svolgimento 
dell’esercizio di integrazione sociosanitaria regolato dalla Convenzione

Finalizzato ad assicurare l’integrazione operativa tra le risorse messe a disposizione dagli 
enti aderenti

Le novità nella programmazioneLe novità nella programmazione

PIS
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Le Società della Le Società della 
Salute (SdS)Salute (SdS)

La SdS è un consorzio pubblico composto dagli enti locali e l’azienda 
Usl presenti nella zona distretto 

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ

COSA È
COSA È

FUNZIONI
FUNZIONI

➔ Lea territoriali
➔ Attività dell’integrazione 

socio-sanitaria
➔ Servizi sociali

✔Indirizzo e  programmazione 
strategica 
✔Programmazione operativa
✔Organizzazione e gestione 
unitaria e diretta attività socio-
sanitarie e sociali
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Le Società della Le Società della 
Salute (SdS)Salute (SdS)

La gestione diretta

I tempi:
• 30/06/2020 progetto sintetico 

gestione diretta
• 01/01/2021 avvio gestione diretta
• art. 16 L.R. 97/2020 possibilità di  

proroga
• DGRT 243/2021 proroga 
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La gestione La gestione 
diretta SdSdiretta SdS PSSIR 2018-2020

Gestione
diretta

Contenuto minimo
• attività sociosanitarie e sanitarie a 

rilevanza sociale tipo residenziale, 
semiresidenziale, domiciliare dei settori 
Anziani e Disabili; nonché le attività 
amministrative e professionali dei relativi 
percorsi di accesso, valutazione 
multidimensionale e progettazione 
personalizzata

• l’intero complesso delle attività di 
assistenza sociale individuate dal 
nomenclatore regionale

Le «altre materie»
• attività sanitarie a rilevanza sociale, dei 

settori Materno-Infantile, Salute Mentale, 
Dipendenze patologiche di tipo 
residenziale, semiresidenziale, domiciliare, 
nonché quelle inerenti prestazioni per il 
sostegno psicologico e socioeducativo, 
quelle inerenti prestazioni di mediazione 
interculturale e quelle inerenti prestazioni 
per il sostegno

• Le attività di assistenza sociale riferite alle 
azioni relative al sistema REI e RDV, al 
sistema SPRAR e al sistema CAS

La SdS provvede 
tramite le proprie 
strutture org.ve 
all’intero ciclo di 
organizzazione, 
produzione ed 
erogazione dei 
servizi
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Dlgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”

LR 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” 

La programmazioneLa programmazione  
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LR 40/2005 “Disciplina 
del servizio sanitario 
regionale” 

LR 41/2005 “Sistema 
integrato di interventi 
e servizi per la tutela 
dei diritti di 
cittadinanza sociale” 

La programmazioneLa programmazione  
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La programmazioneLa programmazione  



Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale

Cantieri della salute

Luca Puccetti

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) è 
l’atto di programmazione e indirizzo all’interno del quale 
sono riportati 10 obiettivi strategici (Driver) di salute 
declinati in 9 destinatari (Target) che ricomprendono nel 
loro insieme la popolazione di riferimento distinta per 
età, fasi della vita e o particolari condizioni. Sono 
individuati anche 3 Focus trasversali a più destinatari.

I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa
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Destinatari:Destinatari:
genitori
bambini
giovani
donne
anziani
stranieri
lavoratori
residenti aree interne, 
montane e insulari
persone detenute

Obiettivi strategici:Obiettivi strategici:
Prevenzione
Disuguaglianze di salute e sociali
Liste di attesa
Vivere la cronicità
Nuovi modelli di ‘care’
Innovazione e informazione
Welfare etico e partecipazione
Competenze di Lavoro tra sicurezza e modernità
Sostenibilità
Qualità del fine vita

Focus:Focus:
pazienti oncologici
persone con disabilità
Salute mentale

I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa
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La DGR 1547/2019 approva le linee di azione al PSSIR 2018-2020 funzionali alla costruzione 
di un linguaggio comune alla programmazione multilivello attraverso l’individuazione di 40 
schede operative (es la Rete dei servizi territoriali e presa in carico del paziente cronico, il 
consolidamento della rete sociosanitaria integrata per la cura e l’assistenza delle persone 
anziani non autosufficienti). 
Le schede, approvate con DGRT n.273/2020DGRT n.273/2020, declinano le aree di azione e le modalità di 
realizzazione, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e i relativi indicatori per il monitoraggio e la 
valutazione dello stato di attuazione → chiavi per raccordo della programmazione verticale

I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa
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DGRT n.573/2017
DGRT n.1339/2019

● Materie
● Iter
● Contenuti

● Programmazione Operativa Annuale
● Obiettivi di salute
● Programmi operativi
● Schede Attività

LA METODOLOGIA

I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa

Luca Puccetti

Cantieri della salute
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GLI INDIRIZZI ANNUALI
I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa

Luca Puccetti

Cantieri della salute
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Richiami e collegamenti ai contenuti delle schede 
operative del PSSIR approvate con la DGRT n.273/2020

I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa

1) Il Piano Regionale di Prevenzione
2) Promozione della salute - stili di vita
3) Malattie infettive emergenti, vaccinazioni, antimicrobicoresistenza
4) Ambiente e salute
5) La rete dei servizi di prevenzione sul territorio 
6) Sicurezza alimentare, veterinaria e igiene urbana
7) Promozione della cultura della sicurezza 
8) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
9) Le risposte all’emergenza urgenza
10) La rete per l’acuzie
11) Contrasto e prevenzione della violenza e dei maltrattamenti
12) Qualità e sicurezza dei processi di cura e assistenza
13) Il sistema di ascolto, informazione e partecipazione
14) Rete dei servizi territoriali e presa in carico del paziente cronico
15) La prevenzione delle dipendenze vecchie e nuove
16) La salute mentale: budget di salute e interventi di comunità
17) Le Case della Salute: un presidio per la comunità
18) L'assistenza sanitaria nelle aree interne ed insulari
19) I servizi domiciliari e residenziali di cure intermedie
20) La promozione della salute in ambito penitenziario

21) Continuità ospedale-territorio
22) Il valore della salute: bioetica e governo della sanità
23) Internazionalizzazione del sistema sanitario e sociale integrato toscano: un'Europa più vicina
24) Salute globale e cooperazione internazionale: sostenibilità e integrazione
25) Il nuovo modo di comunicare all'interno del sistema sanitario e socio-sanitario regionale
26) La formazione del personale nel SSR
27) La ricerca e la sperimentazione clinica in Regione Toscana
28) Il progetto di vita: partecipazione, inclusione e servizi di prossimità
29) La persona con demenza: implementazione di strategie e interventi per l’appropriatezza delle cure
30) Il consolidamento della rete sociosanitaria integrata per la cura e l’assistenza delle persone anziane NA
31) Le nuove potenzialità del Terzo Settore: come cambia la solidarietà organizzata in Toscana
32) L’attività motoria (a tutte le età)
33) Inclusione sociale e contrasto alle nuove e vecchie povertà
34) Il sistema informativo sociale regionale e l'osservatorio sociale
35) Servizio emergenza urgenza sociale regionale
36) L'inserimento e reinserimento socio-lavorativo e i percorsi di innovazione nell'ambito del FSE
37) Accoglienza e integrazione delle persone straniere
38) Percorso nascita e genitorialità positiva, responsabile e partecipe
39) Accogliere e accompagnare bambini, adolescenti, genitori nei contesti familiari e nei servizi
40) Il lavoro di equipe e i programmi di intervento multidimensionali

Luca Puccetti

Cantieri della salute
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programmazione programmazione 
operativaoperativa

Recepire le misure straordinarie vigenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 che impattano nella gestione dei servizi sociali, 
socio-sanitari e sanitari territoriali

https://www.regione.toscana.it/-/servizi-sociali-e-modalit%C3%A0-di-lavoro-in-emergenza-coronavirus

Luca Puccetti

Cantieri della salute
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I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa

Recepire le misure straordinarie vigenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 che impattano nella gestione dei servizi sociali, 
socio-sanitari e sanitari territoriali

Mappa ragionata 
sulla normativa covid 
applicabile al 
contesto territoriale

Luca Puccetti

Cantieri della salute
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Recepire le misure previste dagli indirizzi e dai piani 
settoriali regionali delle aree Povertà, Non 
Autosufficienza, Disabilità, Demenza, Gioco d’azzardo 
patologico,Accoglienza e integrazione delle persone 
straniere, Violenza di genere e Vulnerabilità familiare

I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa

Luca Puccetti

Cantieri della salute
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I contenuti della I contenuti della 
programmazione programmazione 
operativaoperativa
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Approvazione del POA:
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programmazione programmazione 
operativaoperativa
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Necessità di richiamare la programmazione 
operativa nazionale ed europea 

Next Generation EU (NGEU)
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Ufficio di PianoUfficio di Piano
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L’attività di elaborazione 
avviene attraverso  
l’utilizzo di un’unica 
piattaforma informatica 
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Strumenti a supporto Strumenti a supporto 
della programmazione della programmazione 
operativaoperativa
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PIS – Le materie

https://federsanitatoscana.it/elementi-di-programmazione-sanitaria-e-sociale-in-toscana/
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PIS – La struttura
P.I.S.P.I.S.

PIS – La struttura
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Partecipazione Partecipazione 
come elemento di come elemento di 
programmazioneprogrammazione
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Partecipazione Partecipazione 
come elemento di come elemento di 
programmazioneprogrammazione
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Dlgs 117/2017

Sentenza CC 
n. 131/2020
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Grazie per l'attenzione!Grazie per l'attenzione!
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