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DIPARTIMENTO Affari Generali



IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino delle disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40  “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl T.S.E. n. 713 del 10/8/2017 con la 
quale è stato approvato, tra gli altri, il Regolamento operativo delle zone distretto;

DATO ATTO che con deliberazione dell'Azienda Usl Toscana Sud Est n.  852 del  29/06/2021 la 
sottoscritta è stata nominata Direttore della Zona Distretto “Colline dell'Albegna” a far data dal 09/07/2021 e  
fino al giorno 08/07/2024;

VISTA la “Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria tra la ex Azienda 
USL 9 e l'Unione dei Comuni “Colline del Fiora”, la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali  
tra  i  Comuni  di  Orbetello,  Capalbio,  Magliano  in  Toscana  e  i  Comuni  di  Isola  del  Giglio  e  Monte  
Argentario”,recepita con Deliberazione del Commissario ex AUSL 9 n° 10 del 22/09/2015, come integrata per 
la gestione associata delle materie socio-assistenziali con Deliberazione del Commissario ex AUSL 9 n° 39 
del 23/12/2015, che all'art. 13 definisce le funzioni e le attività dell'Ufficio di Piano;

VISTA,  in  proposito,  la  determinazione  n.  1783 del  02/09/2020 recante l'oggetto  “Proroga  della 
validità  della  convenzione  per  l'integrazione  socio  sanitaria  e  la  gestione  associata  dei  servizi  socio 
assistenziali e costituzione del tavolo di lavoro per l'elaborazione del nuovo schema di convenzione”, con la 
quale è stata prorogata l'efficacia della convenzione vigente oltre alla data di scadenza del 20/11/2020 fino  
all'entrata in vigore della nuova convenzione;

PREMESSO che la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio  
sanitario regionale”) e segnatamente l’art. 64.1 prevede che il Direttore di zona distretto, tra le altre funzioni,  
realizza, previa intesa con la Conferenza Zonale Integrata, le attività definite dalla programmazione sanitaria 
e di integrazione socio-sanitaria;

PRESO ATTO che con il  Piano Sanitario e Sociale Integrato della Regione (PSSIR 2018-2020), 
adottato dal Consiglio della Regione Toscana con la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019, ha preso avvio il  
processo di  programmazione  multilivello  previsto  dalla  L.R.  n.40/2005 e  ss.mm.ii.,  e  sono  state  fornite  
indicazioni,  in particolare nelle sezioni  “Il  ruolo della zona distretto e il  suo assetto” e “Programmazione 
multilivello e strumenti di integrazione”, relative al potenziamento del territorio e alla governance del sistema 
di programmazione delle politiche per la salute e il benessere della comunità;

CONSIDERATO che la programmazione operativa annuale 2022 (POA 2022) deve essere elaborata 
secondo la metodologia prevista nella D.G.R.T. n.573/2017 “Nuove linee guida del piano integrato di salute e 
del  piano di inclusione zonale” e nella D.G.R.T. n.1339/2019 “Integrazione alla D.G.R.T. 573/2017 Linee  
guida del piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 
2018-2020”,  attraverso  la  modulistica  informatizzata  predisposta  a  cura  del  settore  competente  della 
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale; 

RILEVATO che la Regione Toscana, in collaborazione con ANCI Toscana, per ragioni di uniformità 
degli strumenti utilizzati in tutto il territorio regionale, ha sviluppato un applicativo informatico per far inserire  
da parte delle Società della Salute/Zone Distretto le informazioni delle schede POA;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 1166 del 08/11/2021 recante l'oggetto “Indirizzi per la Programmazione 
Operativa Annuale zonale (POA) per l’anno 2022 e tempistiche di approvazione”, con la quale la Regione 
Toscana ha individuato la necessità di:

• prevedere l’approvazione da parte delle Sds/Zone della Programmazione Operativa Annuale 2022 

(POA 2022) entro il 28 febbraio 2022; 
• recepire  nei  POA delle  Sds/Zone  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; 

• prevedere l'integrazione nei  POA delle SdS/Zone delle 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; 

• prevedere l'integrazione nei  POA dei  dovuti  richiami  alla programmazione operativa nazionale e 

regionale  derivante  dai  fondi  strutturali  nazionali  ed  europei  sia  di  tipo  ordinario  che  di  tipo 
straordinario finalizzata alle aree di competenza della programmazione territoriale; 
CONSIDERATO che il POA è condizione per l’attivazione delle risorse di cui all’art. 29 comma 5 

della l.r. 41/2005; 

VISTO il Piano Integrato di Salute 2020 – 2022, approvato dalla Conferenza Zonale dei Sindaci, 
recepito con la determinazione del Direttore di  Zona Distretto “Colline dell'Albegna” n. 1174/2020, quale 
strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale;



RILEVATO che, in considerazione di quanto emerso dal monitoraggio delle attività previste nelle 
schede  POA 2021  svolto  nel  corso  dei  lavori  propedeutici  per  l'elaborazione  delle  linee  di  indirizzo  di  
Programmazione 2022,  è  stato  ritenuto opportuno,  tenendo conto delle variabili  intervenute nel  periodo 
emergenziale  tutt'ora  persistente  e  valutato  lo  stato  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  pianificazione 
programmati, rimodulare alcune attività per le schede POA 2022;

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza Zonale Integrata tenutasi in data  23/02/2022, 
come  da  verbale  stabilmente  conservato  agli  atti  della  Segreteria  della  Conferenza,  sono  stati  definiti,  
recependo gli  indirizzi  regionali,  il  percorso e  le  relative  linee  guida  per  la  Programmazione  Operativa 
Annuale 2022 della Zona Distretto “Colline dell'Albegna” e la Programmazione Operativa Annuale (POA) 
2022, approvata dalla Conferenza Zonale Integrata della Zona Distretto “Colline dell'Albegna”,  in conformità  
agli indirizzi dettati dalla Regione Toscana; 

DATO ATTO che la Programmazione Operativa Annuale 2022, allegata al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale, è articolata nelle sezioni sotto riportate: 

• Relazione di aggiornamento POA 2022;

• Schede POA 2022;

• Albero della programmazione;

RITENUTO di dover attribuire l'immediata esecutività al presente atto al fine di prendere atto della 
approvazione da parte della Conferenza Zonale Integrata della Programmazione Operativa Annuale entro i  
termini stabiliti dalla D.G.R.T. n.1166 del 08/11/2021;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI  PRENDERE  ATTO che  nella  seduta  del  23/02/2022  la  Conferenza  Zonale  Integrata  ha 

approvato  la  Programmazione  Operativa  Annuale  (POA)  2022  per  la  Zona  Distretto  “Colline 
dell'Albegna”, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che si articola 
nelle sezioni sotto riportate: 

• Relazione di aggiornamento POA 2022; 

• Schede POA 2022;

• Albero della programmazione;

2. DI DARE ATTO che il monitoraggio delle attività previste nelle Schede POA 2021 è stato svolto 

utilizzando il sistema informativo PROWEB appositamente dedicato alla Programmazione Integrata 
della Regione Toscana;

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 

2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2. e alle segreterie dei Comuni della zona distretto Colline 
dell'Albegna;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è  

la Dr.ssa Daniela Pessina, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Zona Distretto e P.O. Colline 
dell’Albegna;

5. DI ATTRIBUIRE l'immediata esecutività al presente atto, ai sensi della Legge 24 Febbraio 2005 n° 

40 e smi, art. 42, comma 4, al fine di prendere atto della approvazione da parte della Conferenza 
Zonale Integrata della Programmazione Operativa Annuale entro i termini stabiliti dalla D.G.R.T. 
n.1166 del 08/11/2021.  

                                                                                              Il Direttore Zona Distretto 
         Colline dell'Albegna      

                   Dott.sa Roberta Caldesi
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ANNO 2022– AGGIORNAMENTO POA 2022 - ZONA DISTRETTO COLLINE 

DELL’ALBEGNA 

 

Dati del profilo di salute 2021 

Al POA 2022 è allegato il Profilo di salute redatto da ARS, Regione, Toscana, Istituto degli Innocenti (per 

l’infanzia e l’adolescenza), il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna di Pisa e 

l’Osservatorio Sociale della Regione, anche se i dati non sono aggiornati e fanno ancora riferimento al 2020.  

La zona nel suo insieme  continua a caratterizzarsi per l’alto indice di vecchiaia e la bassa natalità. 

Sintesi attività 2021 

Il 2021, come il 2020, è stato un anno caratterizzato fortemente dalla pandemia da COVID. Con l’uscita dei 

vaccini è stato implementato e seguito il piano vaccinale organizzato dal Ministero, programma che si è 

aggiunto alle altre attività territoriali di sorveglianza attiva (anche nelle RSA), tamponi  e cura a domicilio sul 

territorio (attraverso le USCA), percorsi di cure intermedie (cure intermedie covid) e ricoveri per gli acuti.   

L’organizzazione dei servizi sul territorio  è stata necessariamente modulata secondo le indicazioni che in 

progress sono state impartite dalla Regione secondo i dati sul Covid e tenendo conto delle regole impartite 

dalle autorità sanitarie ministeriali: distanziamento, uso delle mascherine per ospiti, assistiti e operatori, 

sanificazioni degli ambienti, individuazione di nuovi spazi, sorveglianza attiva per la diagnosi precoce del 

virus.  

Servizi sanitari e socio-sanitari 

Per alcuni mesi l’inserimento nelle RSA è stato contingentato e ha seguito il timing delle vaccinazioni degli 

ospiti, mantenendoli in sicurezza secondo le disposizioni impartite. La letalità del virus statisticamente 

rilevante per le persone anziane, ha innescato la necessità di continuare la sorveglianza attiva sugli ospiti e 

operatori nelle RSA, alle persone disabili che tutt’oggi è attiva. 

I fondi regionali stanziati per l’emergenza Covid, sono stati maggiormente utilizzati per il supporto a 

domicilio di anziani e disabili, anche perché nel primo periodo i centri diurni disabili – presenti nella zona 

distretto - sono stati chiusi, poi riaperti con numero contingentato per le misure di sicurezza,  fino alla 

completa riapertura post dose booster. Laddove si  è reso necessario, è stato attivato un servizio educativo 

a domicilio, per dare continuità al percorso avviato dall’utente. 

La pandemia ha evidenziato da subito il disagio di alcune famiglie alcune delle quali in difficoltà economica 

a cui si è risposto con una sinergia di interventi secondo le linee di finanziamento disponibili per la 

pandemia (in parte, per i buoni pasto/alimenti,  arrivate direttamente ai Comuni). 

Malgrado la mancanza di personale, soprattutto infermieristico e medico riferito, quest’ultimo, alle cure 

primarie e psichiatria, che ha costretto la zona a organizzare pressoché quotidianamente i servizi sul 

territorio in una situazione di assoluta resilienza, la Zona ha cercato di mantenere il più possibile una sanità 

di prossimità. Sono stati riaperti i punti prelievo di Talamone, Porto Ercole e Montiano, dove hanno 

ritrovato la propria sede decentrata  anche i medici di famiglia,  che hanno in questi centri buona parte dei 

propri assistiti. 



Le visite di controllo da parte della specialistica ambulatoriale sono state ripensate tenendo conto di quello 

che è stato possibile fare in remoto con le tecnologie: il teleconsulto e la televisita sono stati implementati 

e sono diventati un nuovo modo di operare soprattutto in alcune specialistiche. 

La pandemia ha comunque evidenziato criticità emergenti soprattutto nei confronti di giovanissimi e adulti 

che hanno maggiormente subito psicologicamente il lockdown. Tant’è che già si registra un aumento di 

sintomatologie significative dal punto di vista psicologico oltre che psichiatrico, il che equivale a dire che si 

dovrà porre molta attenzione a queste situazioni emergenti con ampliamento di ore/contatto e prestazioni 

specialistiche soprattutto dello psicologo. L’inserimento di quattro nuovi psicologi – al momento a tempo 

determinato in attesa del concorso del tempo indeterminato – hanno riguardato sia il Consultorio, il Serd, 

la Salute Mentale infanzia adolescenza e la salute mentale adulti. Sulla base della disponibilità dei fondi 

POR FSE il progetto è stato rimodulato prevedendo anche ore di psicologo  nell’appalto “Specifico 18” in 

capo alla zona per rafforzare tutti e quatto i servizi anche a livello domiciliare. 

Altro intervento organizzativo ha riguardato la collaborazione tra Unità Funzionali (Consultorio, Servizio 

sociale e Serd) nel progetto sperimentale “Mi fido di te”, derivante dal tavolo della Rete di protezione e 

inclusione sociale. Tale progetto, partito nei comuni della parte alta della zona distretto, ha avviato un 

proficuo dialogo di crescita tra genitori e professionisti dei settori coinvolti al fine di prevenire le 

problematiche sul disagio giovanile e quelle familiari. 

Lo stesso progetto, in cui c’è un coinvolgimento diretto delle scuole, sarà esteso a tutti i restanti comuni 

della costa durante il 2022. 

Di seguito le tabelle evidenziano le prestazioni psicologiche e di accessi al Consultorio tra il 2019 e il 2021. 

ANNO 2019  
COLLINE DELL'ALBEGNA 

 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO GIOVANI 

Prestazioni psicologiche 894 9 

Accessi allo psicologo 721 9 

Assistiti da psicologo 247 3 

 

ANNO 2020 
COLLINE DELL'ALBEGNA 

 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO GIOVANI 

Prestazioni psicologiche 973 83 

Accessi allo psicologo 830 72 

Assistiti da psicologo 182 16 

 

ANNO 2021 
COLLINE DELL'ALBEGNA 

 CONSULTORIO 
FAMILIARE 

CONSULTORIO GIOVANI 

Prestazioni psicologiche 1469 130 



Accessi allo psicologo 1328 130 

Assistiti da psicologo 236 19 

 

Relativamente all'uso di sostanze tossiche psicotrope illegali, si conferma l'aumento quantitativo 

dei fermi con sequestro di tali sostanze da parte delle Forze dell'Ordine, con conseguente accentuazione 

delle già presenti problematiche sociali e di ordine pubblico per la fascia giovanile della popolazione di tutta 

la zona Colline dell'Albegna (oltre l'80 per cento di giovani adulti di età inferiore od uguale a 25 anni). Di 

seguito si riportano i dati significativi del Serd zonale a confronto con quelli di Grosseto. 

DATI PROVENIENTI DAL SISTEMA REGIONALE HTH RELATIVO AI SERD REGIONE 
TOSCANA 

 

ACCESSI SERD PROVINCIA GROSSETO 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 (*) 

PROVINCIA DI 

GROSSETO 

 

1869 

 

1882 

 

1682 

 

- 

ORBETELLO 342 324 350 330 

 

ACCESSI SERD COLLINE DELL'ALBEGNA PER PATOLOGIA 

2018-2021 (*) 

 2018 2019 2020 2021 

TOSSICODIPENTI 242 242 212 203 

ALCOOLDIP. 49 35 41 43 

GAP 10 8 7 4 

ALTRO/FAMILIARI 16 17 22 24 

PATENTI 29 29 27 38 

TOTALE 346 331 353 330 

 

UTENTI IN CARICO SERD PROVINCIA GROSSETO 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 (*) 

PROVINCIA DI 

GROSSETO 

 

1248 

 

1300 

 

1226 

 

- 

ORBETELLO 255 247 277 277 

 

UTENTI IN CARICO COLLINE ALBEGNA PER PATOLOGIA 

2018-2021 



 2018 2019 2020 2021 (*) 

TOSSICODIPENTI 195 194 175 - 

ALCOOLDIP. 46 32 38 - 

GAP 9 7 6 - 

ALTRO/FAMILIARI 0 1 0 - 

PATENTI 5 7 14 - 

 

 

NUOVI INGRESSI SERD PROVINCIA GROSSETO 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 (*) 

PROVINCIA DI 

GROSSETO 

 

367 

 

328 

 

220 

 

272  

ORBETELLO 64 51 84 81 

 

UTENTI SERD COLLINE DELL'ALBEGNA PER ETA' 2021 (**) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 >39 TOTALE 

12 21 39 48 51 179 335 

*dati raccolti fino al 07/12/21 

**dati raccolti fino al 20/12/21 

 

Programmazione 2022 

La programmazione 2022 si snoda su tre direttrici fondamentali: 

- Prosecuzione attività di progettazione per rafforzamento servizi e prestazioni socio sanitarie 

territoriali attraverso i fondi Regionali, ministeriali, FSE e sui nuovi fondi  PNRR Mis 5 e PRINS per 

anziani e disabilità (soprattutto con interventi mirati a mantenere in ambiente di vita evitando 

l’istituzionalizzazione anziani e disabili) 

- Consolidamento della collaborazione tra le varie Unità Funzionali della zona distretto che si 

occupano del socio sanitario e sociale sui due fronti ben individuati: gli anziani e i disabili da una 

parte e il rafforzamento della rete di protezione e inclusione sociale dall’altra attraverso il 

coinvolgimento diretto delle istituzioni locali e dei cittadini per lavorare sulla prevenzione delle 

disuguaglianze e il sostegno sociale a partire dai giovani 

- La sfida di realizzare, anche attraverso la contestualizzazione operativa della nuova Convenzione 

Socio Sanitaria e Socio assistenziale sottoscritta dai Comuni della zona e dalla ASL, un sistema dei 

servizi zonali a regime, sia nella parte organizzativa con il personale adeguato numericamente 

che nella parte delle sedi con  gli investimenti del PNRR (in questo caso legati alla Misura 6: Case 

di Comunità, Ospedale di Comunità e centrale COT di continuità ospedale territorio) 



Al momento delle scadenze di approvazione del POA (febbraio 2022) è uscito il bando per la presentazione 

dei progetti sulle linee previste dal PNRR Mis 5. In questa sede si riporta quanto la Zona ha espresso in sede 

di  manifestazione di interesse, vale a dire l’intenzione di presentare un progetto per ognuna delle seguenti 

attività già previste dalla stessa Mis 5 : 

- Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità 

- Autonomia degli anziani non autosufficienti 

- Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini 

- Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burnout tra gli operatori sociali 

Sul fondo PRINS (I fondi di Intervento sociale del PON) la Zona è intenzionata a  richiedere i finanziamenti 

per implementare un centro servizi per il contrasto alla povertà. 

Il Piano Operativo Annuale della zona, quindi, ripropone la quasi totalità delle schede che sono state 

avviate lo scorso anno e, in aggiunta, tutti i progetti aperti sui fondi regionali di provenienza europea o 

ministeriale, caratterizzandosi pertanto sui seguenti fronti: 

- continuare a gestire i servizi per anziani e disabili in una logica che favorisca sempre di più 

l’autonomia in terza età, assistenza a domicilio e co-housing  a scapito della cosiddetta 

istituzionalizzazione (ricovero in struttura)  

- favorire l’autonomia delle persone diversamente abili realizzando la parte finale del Dopo di Noi 

che prevede il favorire la realizzazione di almeno una Fondazione tra genitori 

- farsi carico della emergenza derivata dalla pandemia con il supporto psicologico alle persone e ai 

giovanissimi che ne hanno bisogno e individuare attraverso la collaborazione con i Comuni aree di 

vaccinazione di massa che possano essere gestite anche dai medici di famiglia 

- avviare progetti di sistema (Centro servizi per il contrasto alla povertà) nell’ambito delle attività del 

tavolo zonale della rete di protezione e inclusione sociale, continuando, al tempo stesso i progetti 

partiti a supporto delle scuole e alla genitorialità per prevenire il disagio giovanile 

-  consolidare l’esperienza del tavolo per le povertà in modo da rendere più consapevoli le comunità 

locali dell’importanza della prevenzione rispetto alle ripercussioni che le cosiddette “povertà 

esistenziali” hanno sul tessuto sociale locale e soprattutto sui giovani 

- intervenire sulle tematiche della violenza di genere e sulla sessualità attraverso nuovi approcci di  

sensibilizzazione 

- consolidare con la nuova tecnologia la telemedicina soprattutto in processi clinici domiciliari (es. 

cure palliative) e a supporto dei mmg all’isola del Giglio per il raccordo con la specialistica. 

 

AGGIORNAMENTO SCHEDE POA 2022 

 



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Schede POA

Schede POA

Elenco Schede POA

1 Vivere con la porta aperta: Informazionealla popolazione sull'Istituto giuridico dell'affidamento familiare

2 Prevenzione alle dipendenze

3 Gruppo minori/ Tavolo Decreti AG/ Mantenimento gruppo di lavoro

4 Collaborazione con Dipendenze Patologiche per soggetti di età superiore 17 anni

5 Colloqui di neuropsichiatria infantile o psicologia clinica

6 Dal teleconsulto alla telemedicina

7 Gruppo minori e rapporto tribunale dei minorenni

8 Gruppo genitori adottivi/ mantenimento gruppo

9 Gruppi per neogenitori nel primo anno di vita del bambino

10 Continuità assistenziale del passaggio all'età adulta GOM e percorso SMA

11 Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

12 Interventi di promozione della salute

13 Percorso disabilità Intellettiva in età evolutiva (Legge 104/92).

14 Percorso disturbi dello spettro autistico.

15 Percorso disturbi specifici dell' apprendimento

16 Percorso per i Disturbi Specifici del linguaggio

17 Percorso per i Disturbi Psicopatologici dell'età evolutiva

18 Percorso per i minori con Disturbi della Condotta Alimentare. Collaborazione Centro Il Mandorlo)

19 Rafforzamento rete con PLS e MMG per la presa in carico precoce

20 Percorso per le Paralisi Cerebrali Infantili

21 Percorso psicoterapia

22 Reddito di cittadinanza - Fondo Povertà - Assessment e presa in carico

23 RDC -Potenziamento del Servizio Sociale (avvisi PON 6/2016 e 1/2019 PAIS)

24 anziani ….ma non troppo

25 Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti

26 Interventi domiciliari per disabili adulti e minori

27 Centro antiviolenza

28 Durante e Dopo di noi

29 Il lavoro come percorso di autonomia

30 Tavolo per le povertà

31 Socializzare per vivere

32 Pronto intervento sociale- SEUS

33 Vita indipendente regionale

34 Sostegno alle funzioni di segretariato sociale

35 Interventi economici di sostegno al reddito

36 Riapertura centri diurni per persone con disabilità seconda trance

37 Dopo di Noi- prosecuzione progettualità (ex legge 112/2016)

38 Progetti individuali per l'indipendenza e l'autonomia -IN AUT

39 SDR - Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza da COVID 19

40 Visite di controllo bambini con DSAut.

41 Asilo Nido

42 Contributi ad integrazione dei canoni di locazione

43 Contributi al terzo settore

44 Pacchetto Scuola: contributo forfettario per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

45 Pasti a domicilio

46 Sostegno socio-educativo a bambini portatori di handicap

47 Ludoteche e centri gioco

48 Esenzione o contributo dal pagamento della quota di compartecipazione ai servizi comunali di mensa e trasporto scolastico e asilo nido

49 Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria

50 Sostegno socio-educativo a minori fuori famiglia

51 Sportello immigrati

52 Trasporto sociale anziani

53 Centro Diurni per minori

54 Trasporto sociale per disabili frequentanti i Centri Diurni

55 Contributo per integrazione retta di ricovero per anziani autosufficiente

56 Accoglienza/valutazione vittime violenza di genere

57 Borse di studio

58 Servizio estivo di asilo nido (3-36 mesi)

59 Centri estivi per bambini e ragazzi

60 Spese funebri

61 Ragazzi digitali. Prevenzione dei pericoli associati al web da parte dei ragazzi.

62 ACOT e centrale Covid (coordinamento USCA) trasformazione in COT

63 Casa della Salute di Orbetello

64 Teleconsulto

65 Rete clinica Ospedale territorio sullo scompenso cardiaco

66 Rete clinica ospedale territorio per la prevenzione del cancro del colon - retto

67 Prevenzione del cancro del colon - retto



68

Consolidamento sanità di iniziativa

69 Percorso cure palliative

70 AFA - Promozione

71 controllo della salute della popolazione e dell’ambiente nei comuni delle aree SIN

72 SeFa- Sostegno ai servizi di cura domiciliare

73 Sostenere la genitorialità -Fondi famiglia

74 sostegno al Care Giver

75 PRINS- PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE

76 Gravissime disabilità

77 Infermiere di famiglia

78 Presa in carico dei pazienti multiproblematici nel passaggio all’età adulta

79 Ospedale di Comunità

80 Casa di Comunità MonteArgentario

81 Casa Comunità Pitigliano

82 Interventi di sostegno alle persone con problemi psichici

83 Supporto alla genitorialità e al disagio giovanile: progetto MI FIDO DI TE

84 Tavolo interistituzionale sulle tematiche LGBTQ+

85 Prevenzione della depressione perinatale

86 Telemedicina Isola del Giglio

87 Vaccinazioni Covid e altre vaccinazioni

88 A.1.1.1- sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

89 A1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti

90 A.1.1.3 Rafforzamento servizi sociali a sostegno della domiciliarità

91 A 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione Burn out degli operatori

92 A 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Agnese Mattera

Chi ha compilato la scheda: Agnese Mattera

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Genitorialità: Genitori si diventa

1 Vivere con la porta aperta: Informazionealla popolazione sull'Istituto giuridico dell'affidamento familiare

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Prevenzione e sensibilizzazione

Attività prevalente Attività continuativa

Nell'ottica di informazione e di promozione della partecipazione si organizzano sul territorio incontri nei quali si danno informazioni sul percorso di valutazione per diventare affidatari e sulle caratteristi dell'Istituto

giuridico

Favorire la crescita dei minori con famiglie problematiche in famiglie sostitutive temporanee

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Per questa attività saranno impiegati operatori afferenti all'UF Alta integrazione eall'UF consultoriale
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Vinicio Nardelli

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

2 Prevenzione alle dipendenze

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Dipendenze con Sostanze

Attività prevalente Attività continuativa

L'attività si rivolgerà a giovani e adulti tenendo conto dei due filoni: prevenzione e cura. Per la prevenzione sono previste iniziative con i giovani di sensibilizzazione sugli effetti delle dipendenze con la previsione di

proiezione e discussione di film e incontri nelle comunità di recupero per tossicodipendenti Per la cura delle persone affette da dipendenza si potenziano i gruppi di auto mutuo aiuto anche rispetto al gioco

d'azzardo

Incrementare l'attività anche con iniziative di sopporto ai genitori anche attraverso incontri gestiti in videoconferenza

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Agnese Mattera

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Genitorialità: Genitori si diventa

3 Gruppo minori/ Tavolo Decreti AG/ Mantenimento gruppo di lavoro

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Materno-infantile

Attività prevalente Attività continuativa

Mantenere il gruppo mensile dedicato al campo descritto sopra con la presenza di operatori di varie UUFF distrettuali coinvolti nella gestione dei casi presentati di volta in volta§ assegnazione degli stessi agli

operatori appropriati e rivalutazione dei progetti già in esse

Mantenere una rete multiprofessionale di valutazione e presa in carico intorno alle situazioni complesse di famiglie con minori

Prevenire l'istituzionalizzazione e favorire la presa in carico appropriata delle famiglie e dei minori.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Composizione del gruppo di rete: Psicologo, Psichiatra, NPI, educatore, medico SerD, Assistente Sociale. Ore impegnate per singolo operatore del gruppo: 4 ore mensili
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Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

4 Collaborazione con Dipendenze Patologiche per soggetti di età superiore 17 anni

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Progettazione coordinata e condivisa con i servizi per le dipendenze nel caso di minore con doppia diagnosi.

Trattamento dei disturbi in doppia diagnosi.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Genitorialità: Genitori si diventa

5 Colloqui di neuropsichiatria infantile o psicologia clinica

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Colloqui di Neuropsichiatria Infantile con i genitori, in assenza del minore. E colloqui di psicologia clinica

Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Roberta Caldesi

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

6 Dal teleconsulto alla telemedicina

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Azioni di sistema Cure primarie

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Consolidamento del teleconsulto specialistico per le visite di controllo (sanitario) che per consultazioni specialistiche territoriali (psicologo, psichiatra) Sviluppo di un progetto dal teleconsulto alla telemedicina

Isola del Giglio in collaborazione con la medicina generale, la Rete ICT e i professionisti delle specialità di cardiologia, dermatologia, pediatria, pronto soccorso

Consolidare un progetto di sviluppo di telemedicia per le zone disagiate a partire dall'isola del Giglio

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Mar 2021

Fine

1 Feb 2023

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Il progetto sarà a cura delle cure primarie con la regia della zona e il coinvolgimento della AFT oltre che degli specialisti interessati allo sviluppo dell'interazione di teleconsulto con il fine di passare alla vera e propria

telemedicina. Il supporto è della ICT e saranno richiesti fondi speciali per approntare un progetto fattibile
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Agnese Mattera

Chi ha compilato la scheda: Agnese Mattera

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

7 Gruppo minori e rapporto tribunale dei minorenni

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività continuativa

Mantenimento del gruppo di lavoro multidisciplinare - Gruppo Tutela Minori - composto dagli assistenti sociali dell'area minori, nonché da quelli incaricati per i casi specifici in discussione, e da uno psicologo della

UFAC e un professionista in rappresentanza dei diversi Servizi sanitari territoriali: Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, Salute Mentale Adulti, Consultorio, Servizio per le Dipendenze. Il gruppo si incontra a

cadenza mensile. Durante la riunione, viene analizzata e approfondita ogni comunicazione pervenuta dal Magistrato - Procura della Repubblica, Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni - ed elaborato un

piano di intervento, che considera e propone la più auspicabile presa in carico dei diversi soggetti coinvolti in ciascuna ordinanza.

Mantenere l’apposito gruppo di lavoro

Individuare le relative procedure 

Formalizzare gli accordi intersettoraili e con le autorità competenti.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

L'attività viene adattata all'emergenza covid con interventi on line
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Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Agnese Mattera

Chi ha compilato la scheda: Agnese Mattera

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Genitorialità: Genitori si diventa

8 Gruppo genitori adottivi/ mantenimento gruppo

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Prevenzione e sensibilizzazione

Attività prevalente Attività continuativa

Gestione della coppia e supporto alla genitorialità, l'attività è svolta online in gruppo e in presenza in coppia

Mantenere l'attenzione sulle dinamiche relative al processo adottivo

Sostenere I genitori e proteggere I figli nella delicata fase del post-adozione.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Ore impegnata per singolo operatore del gruppo: 4 ore mensili. Operatori: psicologo e assistente sociale
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Agnese Mattera

Chi ha compilato la scheda: Agnese Mattera

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Genitorialità: Genitori si diventa

9 Gruppi per neogenitori nel primo anno di vita del bambino

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Materno-infantile

Attività prevalente Attività continuativa

Promozione  della formazione di gruppi dedicati al sostegno attivo alla genitorialità nel primo anno di vita del bambino, sulle varie tematiche di interesse dei neogenitori: ill passaggio da coppia a famiglia, la

depressione perinatale, le funzioni genitoriali, le prime fasi evolutive del bambino

Sostenere la costruzione della neofamiglia nel primo anno di vita del bambino ( periodo sensibile ) attraverso il sostegno attivo e l'accompagnamento ai genitori

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Composizione del gruppo: Psicologo, educatore, ostetriche, assistente sociale Ore impegnate per singolo operatore del gruppo: 4 ore mensili on line per il covid. In presenza in piccoli gruppi
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Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

10 Continuità assistenziale del passaggio all'età adulta GOM e percorso SMA

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Progettazione coordinata e condivisa con i servizi di salute mentale adulti in vista del passaggio all'età adulta.

Garantire la continuità della presa in carico al passaggio all'età adulta.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

11 Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Sostenere i programmi in atto attraverso azioni basate sull'appropriatezza di inserimento e sulla corretta attribuzione del livello assistenziale.

Analisi della domanda e gestione degli inserimenti.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €
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Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

12 Interventi di promozione della salute

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Iniziative di formazione per insegnanti, medici, genitori, operatori socio-sanitari (temi vari).

Formare gli adulti a riconoscere il rischio e i segnali precoci del disagio e del disordine, per favorire la scelta di intervento più corretta.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

L'attività si svolge in collaborazione con il Consultorio genitori, Serd e Assistenti sociali oltre che Educazione alla Salute
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Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

13 Percorso disabilità Intellettiva in età evolutiva (Legge 104/92).

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Nel caso in cui uno psicologo o neuropsichiatra infantile rilevi il bisogno di una certificazione di handicap, ai sensi della legge 104/92, per un minore, procede ad attestare la diagnosi ed i bisogni correlati. Quindi

invia la famiglia al medico di base che richiede la visita alla Commissione Handicap del territorio. In seguito alla certificazione della Commissione, nel caso in cui è stato attivato il percorso individualizzato previsto

per i minori che frequentano la scuola, lo psicologo, insieme agli operatori coinvolti, compila la Diagnosi Funzionale e programma gli incontri scuola-ASL-famiglia previsti durante l'anno scolastico: in genere uno

all'inizio e uno alla fine dell'anno. Inoltre programma insieme alla famiglia incontri periodici di valutazione del decorso clinico e dell'adattamento ottimale all'ambiente sociale. Età della popolazione di riferimento:

da 0 ai 17 anni

Colloquio, osservazione e compilazione cartella clinica, test e questionari di screening psicopatologici e del livello adattivo, test di livello cognitivo e neuropsicologici.

Incontri con equipe multiprofessionale, consulenza in ambito scolastico e ricreativo/sociale, collaborazione alla redazione del piano educativo individualizzato. Progettazione coordinata con UFSMA.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

14 Percorso disturbi dello spettro autistico.

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Colloquio, osservazione della interazione genitori-bambino, compilazione cartella clinica. Approfondimento anamnestico, test intellettivi, test di valutazione del linguaggio, Stesura del progetto riabilitativo.

Eventuale invio al Centro aziendale per i Disturbi dello Spettro Autistico di Grosseto, dove vengono realizzati: Colloquio, osservazione della interazione genitori-bambino, compilazione cartella clinica.

Somministrazione test specifici sui Disturbi dello spettro autistico (ADOS). Collaborazione alla definizione, attuazione e verifica del piano terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe

professionale. Riabilitazione cognitiva e relazionale attraverso strategie specifiche come il Metodo DIR o il metodo ABA. Utilizzo della comunicazione aumentativa e alternativa (CAA)§ Incontri di equipe

multiprofessionale. Colloqui con i genitori, consulenza agli insegnanti. Attività di orientamento e supporto alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore.

Migliorare l’accesso e la presa in carico

Appropriato utilizzo dei servizi residenziali e semiresidenziali per la fragilità

Migliorare le misure per l’inclusione sociale

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

15 Percorso disturbi specifici dell' apprendimento

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Individuazione di Disturbo specifico dell'apprendimento con specifica di: •(F81.0) con compromissione della lettura (specificare se nella accuratezza della lettura di parole, velocità o fluenza di lettura, nella

comprensione del testo) •(F81.81) con compromissione della scrittura ( specificare se nell'accuratezza dello spelling, nell'accuratezza della grammatica e nella punteggiatura, nella chiarezza e organizzazione

dell'espressione scritta) •(F81.2) con compromissione del calcolo (specificare se nel contesto del numero, nella memoria di fatti numerici, nel calcolo accurato o fluente, nel ragionamento matematico)

rilascio certificazione 170/2010 valore triennale per Scuola e PDP scolastico

Inserimento in ciclo riabilitativo per casi selezionati

Individuazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento secondo la normativa vigente. In base alla diagnosi indicazione alla scuola degli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare in ambito scolastico.

Inserimento in ciclo riabilitativo per i casi selezionati più gravi.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

neuropsichiatra infantile, psicologa, logopedista, educatrice.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

16 Percorso per i Disturbi Specifici del linguaggio

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Visita NPI/psicologico-clinica e logopedica finalizzata ad una diagnosi di DSL e successiva presa in carico. Stesura multidisciplinare del PTRI, interventi abilitativi/riabilitativi individuali. Invio alla logopedista di

riferimento o Centro Convenzionato. Controlli di follow-up.

Diagnosi multidisciplinare di DSL. Trattamento minori con diagnosi di DSL di grado grave o in comorbidità.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

17 Percorso per i Disturbi Psicopatologici dell'età evolutiva

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Visite NPI, colloqui psicologico-clinici. Valutazione psicodiagnostica con test proiettivi, di personalità e somministrazione questionari ai genitori, rating scales. Presa in carico. Stesura del PTRI. Eventuale

psicoterapia (individuale, di gruppo o familiare). Eventuale trattamento farmacologico. Eventuali consulenze alla scuola (BES).

Diagnosi precoce. Eventuale trattamento psicoterapico e farmacologico. Tutela dell'integrazione scolastica.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

18 Percorso per i minori con Disturbi della Condotta Alimentare. Collaborazione Centro Il Mandorlo)

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Collaborazione con PLS e MMG. Visite NPI e visite psicologico-cliniche ed eventuali valutazioni multiprofessionali. Segnalazione ed invio al Centro diurno Il Mandorlo dei casi che hanno necessità di un

monitoraggio ed intervento quotidiano della situazione. Condivisione degli interventi e stretta collaborazione per i casi che necessitano di eventuale intervento in residenza (convenzione Orti di Ada, Stella Maris,

Calambrone).

Valutare l'opportunità di avviare il minore al percorso specifico in ambito semi-residenziale (Centro Il Mandorlo, Ospedale di Grosseto).

Valutare l'opportunità di avviare il minore al percorso specifico in ambito residenziale.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Sanitarie finalizzate

€ 160000

Risorse sanitarie - Totale € 160000

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 160000



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

19 Rafforzamento rete con PLS e MMG per la presa in carico precoce

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Contatti con PLS e MMG tramite email e contatti telefonici sui casi indirizzati allo SMIA per valutazione diagnostica e/o presa in carico. Visite NPI/psicologico-cliniche. Valutazione psicodiagnostica con test di

livello. Presa in carico e stesura multidisciplinare PTRI. Certificazione ai sensi L.104/92. Eventuali trattamenti abilitativo-riabilitativi (logopedici, psicomotori, educativi) delle abilità deficitarie. Incontri con la scuola.

Controlli periodici.

Diagnosi precoce. Presa in carico. Trattamento logopedico e interventi psicoeducativi. Autonomizzazione. Integrazione scolastica. Sostegno alla famiglia.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

20 Percorso per le Paralisi Cerebrali Infantili

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Visite NPI. Valutazione funzionale delle competenze motorie. Diagnosi precoce. Presa in carico e stesura multidisciplinare del PTRI. Trattamento fisioterapico. Incontri con scuola ai sensi L.104/72.

Diagnosi precoce. Presa in carico e trattamento fisioterapico. Integrazione scolastica.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

21 Percorso psicoterapia

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Valutazione psicopatologica in minori 6-17 anni da parte di psicologo e/o neuropsichiatra infantile. Se rilevato disturbo psicopatologico, in accordo con genitori, si inserisce il minore in lista di attesa per intervento

psicoterapico. Si considera psicoterapia un rapporto continuativo tra uno specialista ed un utente a frequenza settimanale o al massimo quindicinale. Sedute a frequenza mensile sono possibili in fase di dimissione

dal percorso psicoterapeutico. La lista della psicoterapia riguarda situazioni in carico alla UFSMIA che hanno una chiara diagnosi psicopatologica. Sarebbe opportuno quindi che entrassero in lista solo situazioni

diagnosticate attraverso il sistema di classificazione internazionale, il sistema ICD 10. In aggiunta a questo criterio hanno comunque diritto all'ingresso nella lista alcune situazioni che vengono inviate dal Tribunale

per i minorenni con una chiara definizione psicopatologica.

Rendere operative i criteri clinici stabiliti per definire l'urgenza di un caso e le esigenze istituzionali:

•Diagnosi di Disturbo Borderline di personalità.

•Diagnosi di Sindrome affettiva con rischio o tentativo di suicidio.

•Diagnosi di Disturbo della condotta con tendenza ad agiti auto o etero aggressivi e/o pericolo di fuga.

•Mandato di presa in carico da parte del Tribunale dei Minori

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Programma Reddito di cittadinanza

22 Reddito di cittadinanza - Fondo Povertà - Assessment e presa in carico

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Povertà

L’attuale riparto della QSFP è finalizzato ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale, i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del RdC e, fino alla

scadenza naturale dei 18 mesi di beneficio, del ReI, oltre che il rafforzamento dei sistemi informativi e degli oneri connessi ai Progetti utili alla collettività (PUC).

Saranno finanziate le spese afferenti alle seguenti azioni:

1. rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico e la costituzione dell'équipe multidisciplinare

2. servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di ReI/RdC, (es:  tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone, interventi di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto

nella  gestione delle spese e del bilancio familiare'; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;  servizio di pronto intervento sociale)

3. rafforzamento del Segretariato sociale; 

4. rafforzamento dei sistemi informativi;

5. attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)

In relazione al punto 1 si prevede per il 2022 il rinnovo dei contratti delle 2 AASS (QSFP-annualità 2019)e l'assunzione di 1 educatore (QSFP-annualità 2018)

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Fondo Povertà - quota servizi

€ 236335.91

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 236335.91

RISORSE TOTALI € 236335.91

QSFP-annualità 2018- euro 46.922,91 QSFP-annualità 2019- euro 189.413,00



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Programma Reddito di cittadinanza

23 RDC -Potenziamento del Servizio Sociale (avvisi PON 6/2016 e 1/2019 PAIS)

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Povertà

Le attività promosse grazie al finanziamento Ministeriale, si riferiscono al Sostegno alle funzioni di segretariato sociale ed al Rafforzamento servizio sociale professionale al fine di supportare le funzioni di

Assessment, progettazione, valutazione multidimensionale e monitoraggio dell'intervento integrato),

Il personale assunto si occupa dei beneficiari della misura del RDC presenti nell'intera Zona SS . L'attenzione al potenziamento del Servizio sociale è motivata dal fatto che il SS costituisce il perno attorno a cui

ruota tutto l’impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l’analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione.

Nello specifico, la risorsa si occupa di  segretariato sociale insieme alle colleghe del territorio; analisi preliminare e predisposizione del patto di inclusione sociale  nei casi semplici e complessi degli otto Comuni

della Zona/Distretto Colline dell'Albegna; si interfaccia e collabora con gli altri attori pubblici e privati   territoriali: INPS, CPI;Scuola, Comuni, terzo; -collabora con il personale amministrativo per la relativa

rendicontazione; -si occupa dei dati relativi alla zona, richiesti dal MLPS, Regione e utilizzati ai fini statistici. 

L'assunzione di nuove risorse è finalizzata tra l'altro alla creazione dell'équipe multidisciplinare. Ciascuna équipe ha il compito di realizzare la micro-progettazione degli interventi rivolti alla famiglia o ai suoi

componenti e delle azioni che questi si impegnano a compiere. 

PAIS 3/2019 ASSEGNAZIONE 37374.90 (impegnato per copertura nuova assunzione AS con decorrenza  01/03/2022)

PON 1/2016 RESIDUO 3554.85  destinato ad adeguamento sistemi informativi

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Feb 2022

Fine

10 Feb 2022

2022

PON Reddito di cittadinanza

€ 37374.9

PON Reddito di cittadinanza

€ 3554.85

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 40929.75

RISORSE TOTALI € 40929.75

PON 3/2016 RESIDUO 3554.85 PAIS 1/2019 ASSEGNAZIONE 37374.90 (AS) QSFP 2020 316088.44



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Supportare la Terza Età

24 anziani ….ma non troppo

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Interventi volti a favorire la domiciliarit�

Attività prevalente Attività continuativa

Assistenza domiciliare ad anziani ancora autosufficienti ma in una situazione di solitudine, marginalità sociale e di iniziale decadimento fisico e cognitivo.

Interventi domiciliari di supporto alle attività della vita quotidiana, accompagnamento all'esterno e disbrigo piccole commissioni, finalizzate a supportare e favorire la permanenza dell'anziano fragile presso il

proprio domicilio.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Sociali Comune

€ 65000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 65000

RISORSE TOTALI € 65000

Si è reso necessario prevedere situazioni di gestione integrate all'emergenza COVID



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Supportare la Terza Età

25 Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Non Autosufficienza

Attività prevalente Attività continuativa

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, collocato nella rete dei servizi socio sanitari, garantisce prestazioni al domicilio finalizzate alla cura ed all'assistenza degli anziani che si trovano in una condizione di

Non Autosufficienza accertata dalla competente UVM di Zona ai sensi della LR 66/2008 , la quale provvede inoltre a definire all'interno del PAP la finalità dell'intervento e le modalità di erogazione del servizio.

Risorse FNA

Garantire la permanenza a domicilio dell'anziano NA, con interventi diretti alla cura della persona e del suo ambiente di vita, anche a sostegno del care giver in presenza di elevato carico assistenziale

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Sanitarie ordinarie € 600000

Risorse sanitarie - Totale € 600000

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 600000

La cifra riportata è quella relativa al FNA.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

26 Interventi domiciliari per disabili adulti e minori

Area di programmazione Socio-assistenziale

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

Attività prevalente Attività continuativa

I servizi di Assistenza e di Educativa svolti in ambito domiciliare a favore di persone disabili ( sia minori che adulti) hanno come obiettivo principale il benessere della persona, individuando percorsi e opportunità

mirate al miglioramento della qualità della vita.  Le prestazioni offerte hanno lo scopo di favorire il recupero ed il mantenimento dell'autonomia personale, il mantenimento della persona disabile nel suo naturale

ambiente di vita e di relazione in condizione di massima autonomia, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali.

Gli interventi sono definiti nel Progetto Assistenziale/Educativo Individualizzato, predisposto a seguito di valutazione professionale del bisogno ed analisi delle risorse disponibili. 

le azioni progettuali mirano al potenziamento delle abilità della persona ed al mantenimento delle autonomie personali presenti in un ottica di promozione dell'integrazione nel contesto sociale di riferimento.

AD disabili  FNA = 90.000,00 euro

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 0



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Contrasto alla violenza di genere

Misure per il contrasto alla violenza di genere

27 Centro antiviolenza

Area di programmazione Violenza di genere

Settore prevalente Azioni di sistema Violenza di genere

Attività prevalente Attività continuativa

Nella zona è censito il CAV dell'Associazione di Olympia de Gouges. Il Comune di Orbetello ha messo a disposizione gratuitamente dei locali per la sede del centro. Il CAV ha inoltre uno sportello a Manciano. I

comuni hanno solo spese per le utenze. Anche per l'anno in corso è stato finanziato dalla RT un progetto che prevede interventi a supporto delle donne vittime di violenza.

Si prevede potenziamento della rete su Codice Rosa e delle relazioni con i CAV di Zona, coinvolti nella valutazione e presa in carico delle vittime di violenza.

un Comune della Zona ha avviato collaborazione con l'Associazione Casa di Hilde, prevedendo l'apertura di un appartamento per le h72 in caso di emregenza .

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

28 Durante e Dopo di noi

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività continuativa

Le attività prevedono la creazione di gruppi di genitori di persone disabili che presentano le caratteristiche previste ex legge 112/2018. Gli incontri sono finalizzati ad informare ed accompagnare i genitori  nel

percorso del Durante e  Dopo di NOI.

Gli incontri saranno tenuti da personale Aziendale e strutturati su appositi temi propedeutici alla comprensione del quadro normativo previsto per il Dopo di Noi.

1 - Acquisizione da parte dei genitori di informazioni sui temi operativi e organizzativi

2 - Condivisione delle esperienze fatte anche in altre realtà della Toscana

3- analisi e riflessione sui progetti realizzati nella Zona negli ultimi anni e della partecipazione delle famiglie.

4- condivisione e coinvolgimento dei familiari dei disabili  nelle  progettualità future, in particolare per ciò che riguarda il  cohousing ed i  soggiorni brevi per sperimentare percorsi brevi di autonomia

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

L'attività sarà svolta da personale interno in orario di servizio



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Contrasto alla povertà

29 Il lavoro come percorso di autonomia

Area di programmazione Socio-assistenziale

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

Attività prevalente Attività continuativa

Si realizzano inserimenti lavorativi per persone in condizioni di svantaggio economico, con difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, per un periodo limitato di qualche mese  ed un compenso commisurato

alla presenza sul luogo in cui viene realizzato l'inserimento.  Si tratta di interventi temporanei di sostegno al reddito.

Favorire le abilità residue di soggetti con problematiche di natura economica che presentano difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro, per i quali si prevedono progetti in ambienti protetti e rispondenti alle

caratteristiche dei soggetti beneficiari dell'intervento.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Sociali Comune € 60000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 60000

RISORSE TOTALI € 60000

Gli inserimenti hanno seguito e seguiranno le regole derivate dall'emergenza COVID



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Contrasto alla povertà

30 Tavolo per le povertà

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Prevenzione e sensibilizzazione

Attività prevalente Attività continuativa

Il quadro conoscitivo approfondito nel Profilo di salute, evidenzia l’importanza di porre attenzione al contesto sociale dei comuni della zona per intercettare quelli che sono i bisogni dei vari target anche attraverso

l’attività di “sentinella” che le istituzioni (comune, usl, scuola, associazioni, terzo settore) svolgono quotidianamente nel portare avanti le proprie attività a contatto con i cittadini. La Conferenza dei Sindaci è

concorde nel favorire lo sviluppo della rete delle suddette istituzioni, indicando nel tavolo per le povertà (già previsto dal Piano della povertà) il momento di confronto e di coordinamento di attività di prevenzione,

di individuazione di azioni e progetti che favoriscano l’integrazione sociale e la prospettiva di attività di socializzazione attiva soprattutto tra i giovani.

Istituzione del tavolo con le associazioni attive sul territorio di interesse sociale, culturale ed economico. Realizzazione dell'operatività in fasi: analisi delle problematiche sociali ed economiche, coinvolgimento dei

vari attori istituzionali e sociali per le azioni di prevenzione dei disagi e azioni di interconnessione per il lavoro e gli inserimenti socio lavorativi oltre che sociali. Coinvolgimento anche del Consultorio Giovani e del

Serd.

Il tavolo è stato già istituito nei Comuni della Zona Collinare, per i quali i servizi territoriali e specialistici (Consultorio, SERD e Servizio Sociale) hanno previsto la realizzazione del progetto "Mi Fido di Te" in fase di

attuazione nel corso del 2022. Si prevede l'istituzione di un ulteriore tavolo anche nei Comuni della Zona Costiera.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Il tavolo è cominciato in presenza e prosegue on line



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

31 Socializzare per vivere

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività continuativa

Attività dei  Centri Diurni per disabili adulti “Centro Mare “  e “Il Delfino”. Strutture semiresidenziali con ospitalità diurna di adulti in situazione di gravità, che svolgono attività di socializzazione e occupazionali

finalizzate al mantenimento delle capacità residue, sollievo alle famiglie dal loro carico di cura  ed a prevenire l'isolamento e l'esclusione sociale.

Le attività sono programmate annualmente tenendo conto delle caratteristiche individuali delle persone frequentanti il   CD e sono mirate a sviluppare le abilità residue, favorire la socializzazione  l'integrazione  e

la partecipazione anche di persone con gravi disabilità, acquisire abilità ed autonomie anche in piccole azioni del quotidiano.

Risorse economiche:

1. FNA, euro 145000 

2. Bilancio sociale, euro  251647,4

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Sanitarie ordinarie € 145000

Sociali Comune € 251647.4

Risorse sanitarie - Totale € 145000

Risorse sociali - Totale € 251647.4

RISORSE TOTALI € 396647.4

servizio rimodulato tenendo conto della normativa dell'emergenza covid



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Contrasto alla povertà

32 Pronto intervento sociale- SEUS

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Pronto intervento sociale

Attività prevalente Attività continuativa

Il secondo 'Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023)', dando attuazione alla L. 328/2000 che cita il “servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza

personali e familiari”, identifica il Pronto Intervento Sociale quale Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali da attivare su tutto il territorio, prevedendo anche finanziamenti dedicati su fondi nazionali. In Toscana

già a partire dal 2017 è stato avviato un percorso di sperimentazione di un Servizio di secondo livello di Emergenza-Urgenza Sociale, consolidato poi con la D.G.R. 838 del 25 giugno 2019 che approva un

documento che rappresenta un modello organizzativo e un impianto di riferimento su cui basare lo sviluppo del Servizio regionale per le emergenze e le urgenze sociali (SEUS).

La struttura organizzativa del SEUS prevede  1  COES (centrale operativa per l'emergenza sociale),  che rappresenta il punto di coordinamento e di indirizzo professionale- operativo degli interventi sulla base degli

indirizzi strategici dati dalla cabina di regia del progetto, capace di svolgere e  accompagnare tutte le fasi dell'intervento, Costituita da Assistenti sociali, e le UTES (unità territoriali per l'emergenza sociale ),

braccio operativo della COES; si tratta di AASS che intervengono a livello zonale direttamente sull'emergenza.

Si rende necessario prevedere risorse per l'assunzione delle UTES e la messa in atto del sistema, attribuite al finanziamento QSFP annualità - 2020

Prevede un servizio di pronto intervento sociale, attivo  h 24  e  365 giorni all'anno, attivabile tramite numero verde che non è disponibile per i cittadini ma per i soggetti istituzionali che fanno parte della rete.

La Zona delle Colline dell'Albegna è entrata nella sperimentazione del SEUS nel 2021 , partecipando alla fase di formazione e preparazione preliminare. Si prevede entro maggio la formalizzazione del GOES e del

paniere delle risorse da mettere a disposizione delle UTES. Entro il 2022 si prevede di attivare il numero verde.(

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Fondo Povertà - quota servizi

€ 36088.44

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 36088.44

RISORSE TOTALI € 36088.44

Si prevede di destinare parte della QSFP- annualità 2020 per la messa in atto del sistema tot. finanziamento annualità 2020- euro316.088,44



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

33 Vita indipendente regionale

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti

- Abitare

- Budget di salute

Tramite il progetto di vita Indipendente la persona disabile manifesta la  volontà di realizzare un progetto personale di vita  attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane, compreso l'esercizio delle

responsabilità genitoriali. Gli interventi sono concentrati sulla persona con disabilità e mirano a favorirne la  domiciliarità .

 L'allegato 2 della  DGRT 1338/2021  ha modificato l'Allegato 2 della DGRT 1472/2018

 Le progettualità di VI attivate nel tempo proseguono e vengono regolarmente monitorate.

La   tipologia di interventi ammessi   riguarda le seguenti ambizioni:

cura della persona  : alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;

assistenza personale  : nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;

interventi per l'accessibilità e la mobilità  : spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Sanitarie finalizzate

€ 121800

Risorse sanitarie - Totale € 121800

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 121800

riferimento per annualità 2022 : DGRT 1338/2021



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Programma Reddito di cittadinanza

34 Sostegno alle funzioni di segretariato sociale

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Segretariato sociale

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti

- COVID

- Povertà

- Immigrazione

- Violenza di genere

- GAP

- Stile di vita

- Abitare

- Budget di salute

- PNRR

- FSE +

- FESR

L’implementazione di una misura che integra il sostegno economico con interventi di inclusione attiva attraverso la presa in carico complessiva del nucleo familiare, richiede l’individuazione di un percorso unitario

di accesso ai servizi, di valutazione del bisogno e di presa in carico, mediante un programma di attivazione della famiglia personalizzato. 

Gli interventi relativi al rafforzamento del Segretariato sociale dovranno comunque essere attrezzati per fornire informazione e orientamento dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto

alla povertà. E' comunque possibile attribuire al segretariato sociale un ruolo informativo e orientativo anche in relazione a tutte le misure e gli interventi avviati a seguito dell’emergenza Covid – 19. 

Il potenziamento delle attività di segretariato, promosso dal PAISe Fondo povertà, va ad integrarsi all'attività ordinarie di segretariato effettuata dal Servizio Sociale in quanto livello essenziale delle prestazioni

sociali

Il Segretariato sociale garantisce il diritto all’informazione di tutti i cittadini e costituisce  un punto di accesso per la lettura del bisogno del cittadino.  Viene effettiuato in tutti gli 8 Comuni con orari e giorni

dedicati.

A causa del perdurare della pandemia, continua ad essere effettuato per via telefonica.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Fondo Povertà - quota servizi

€ 189413

PON Reddito di cittadinanza

€ 37374.9

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 226787.9

RISORSE TOTALI € 226787.9

svolto mediante attività ordinaria del SS, integrato da AASS assunte tramite PAIS e QSFP 2019



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Contrasto alla povertà

35 Interventi economici di sostegno al reddito

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Integrazioni al reddito

Attività prevalente Attività continuativa

Interventi di natura economica, previsti per singoli e/o nuclei in condizioni di disagio economico e/o povertà estrema, finalizzati a soddisfare i bisogni di natura primaria, in una situazione di criticità socio-economica

aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria

l'erogazione dei contributi economici per cittadini in condizione di disagio economico, è subordinata alla valutazione professionale del bisogno ed a verifica della documentazione attestante l'assenza di risorse

economiche  necessarie a provvedere alle proprie necessità . Gli interventi di natura economica sono da considerarsi di natura temporanea.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Periodo di svolgimento: Inizio

28 Gen 2021

Fine

27 Feb 2022

2022

Sociali Comune € 50000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 50000

RISORSE TOTALI € 50000



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

36 Riapertura centri diurni per persone con disabilità seconda trance

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Argomenti - COVID

I Centri diurni per  disabili, sono servizi socio-sanitari, a carattere semiresidenziale, che accolgono, nelle ore diurne, soggetti  disabili  con un'età compresa tra i 18 ei 65 anni, che presentano una compromissione

dell'autonomia, tale da limitare il normale svolgimento della vita quotidiana.

ll manifestarsi della pandemia da COVID 19, ed il rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio, hanno determinato la rimodulazione dell'attività dei CD e del numero di persone disabili

frequentanti le suddette strutture.

In relazione al perdurare della pandemia in atto, si prevede la prosecuzione dell'attività dei CD con un numero ridotto di persone disabili. Le attività e la frequenza sono calendarizzate tenendo conto delle

peculiarità di ogni singola persona e della possibilità di continuare a garantire un servizio domiciliare alternativo alla frequenza al CD. Prevista inoltre la prosecuzione del progetto ANIMAZIONE.

E' presente un residuo della DGRT 645/2021  pari ad euro     3259,19

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Gen 2022

Fine

29 Apr 2022

2022

Sanitarie finalizzate € 3259.19

Risorse sanitarie - Totale € 3259.19

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 3259.19

Rif, iniziale - Delibera GRT 1507 del 30.11.2020



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

37 Dopo di Noi- prosecuzione progettualità (ex legge 112/2016)

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti

- Stile di vita

- Abitare

- Budget di salute

Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione, annualità 2020, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020.                       

 Risorse ex Legge 112/2016 - disposizioni in materia di assistenza in favore persone con grave disabilità prive del sostegno familiare - annualità 2020”

DGRT  539/2021

La progettualità deve essere definita a seguito di co-progettazione con Terzo Settore; 3 ambiti di intervento possibili :

A. -  Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione,

B. - . Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di medio lungo periodo

C. - Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Sociali Comune € 15717.5

Fondo Sociale Regionale (FRAS+FNPS) € 62870

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 78587.5

RISORSE TOTALI € 78587.5



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

38 Progetti individuali per l'indipendenza e l'autonomia -IN AUT

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività con inizio e fine

IN AUT- ha l'obiettivo di promuovere progetti integrati, personalizzati, che consentano alle persone con disabilità di condurre una vita autonoma, attraverso misure in grado di favorire la crescita della persona e il

miglioramento della propria autonomia, nell'ambito dell'università, formazione, lavoro , auto-imprenditorialità, supporto alla genitorialità, alla vita domiciliare e sport.

DGR 814/2020 e DGR 1178/2020 - Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominazione “Indipendenza e Autonomia – InAut”

il progetto viene finanziato e riproposto per la seconda annualità. I soggetti beneficiari hanno presentato il proprio progetto individuale che comporta l'assunzione di personale privato per il sostegno alle attività

della vita quotidiana, integrazione e inserimento nella comunità locale.

Il progetto viene realizzato con le risorse riferite all'annualità 2020 ( euro 130172,09 = finanziamento Ministeriale e euro 28394.42 = cofinanziamento Comuni)

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Gen 2022

Fine

31 Dec 2022

2022

Altri trasferimenti da Enti pubblici

€ 130172.09

Sociali Comune

€ 28394.42

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 158566.51

RISORSE TOTALI € 158566.51



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

39 SDR - Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza da COVID 19

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Non Autosufficienza

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Argomenti - COVID

L'obiettivo dell'intervento è fornire un aiuto a nuclei familiari e/o a singole persone in situazione di criticità socio economica – aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria - attraverso azioni integrate di

sostegno. Le prestazioni ei servizi erogati attraverso tali interventi svolgono una funzione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli ordinari servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza. 

Decreto n. 20130 del 09/12/2020- tutto A- Avviso pubblico

Il progetto presentato dalla Zona si riferisce alle azioni:

-  n. 1 -  Contributi per il pagamento dell’affitto. La misura eroga un sostegno economico per il pagamento dell’affitto, ed è rivolta a coloro che possiedono i requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al

pagamento del canone di locazione, come descritto nel punto 3 dell’Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98. (budget AZ 1 EURO

439694.26)

-  n. 3- Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 positivo. L’azione intende finanziare interventi mirati al contenimento delle situazioni di crisi personale/familiare che

possono ingenerare un’esclusione dal sistema sociale o produttivo del territorio. Le misure si caratterizzano come attività socio-assistenziali e socio-educative a livello domiciliare rivolte a nuclei familiari e/o a

singole persone in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno, anche in ambiente COVID-19 positivo.  ( budget AZ 3 EURO 124328,74)

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Gen 2022

Fine

31 Mar 2022

2022

FSE +

€ 564023

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 564023

RISORSE TOTALI € 564023



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

40 Visite di controllo bambini con DSAut.

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività continuativa

Visite periodiche di controllo dei bambini spettro autistico DSAut diagnosticati dal Centro Autismo di Grosseto. Le visite verranno effettuate al Centro Mare di Orbetello, in collaborazione con il Dott. Caterino,

fornendo ai genitori un servizio in sede e coinvolgendo gli operatori che si occupano del caso (psicologhe, lopediste, neuropsicomotricista, educatore del Servizio ed educatori domiciliari).

 Monitoraggio delle attività in ambito scolastico, supporto alla genitorialità e monitoraggio attività di educativa domiciliare.

Visite specialistiche al bambino, colloqui alla coppia genitoriale finalizzati al sostegno della genitorialità e al miglioramento dell'interazione. In questa fase sono coinvolti gli operatori della riabilitazione e gli

specialisti.

Colloqui con gli operatori esterni che svolgono attività di educativa domiciliare per indicare gli obiettivi da perseguire nell'ambito della loro attività da svolgere a casa.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

41 Asilo Nido

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Centri e attività diurne

Attività prevalente Attività continuativa

Struttura rivolta a bambini da 3 a 36 mesi per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel compito educativo.

Il servizio, oltre che favorire la socializzazione, offre aiuto alle famiglie facilitando lo svolgimento dell’attività lavorativa. Mantenimento del servizio

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 1278036

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 1278036

RISORSE TOTALI € 1278036

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Manciano e Pitigliano.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

42 Contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Integrazioni al reddito

Attività prevalente Attività continuativa

Contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Unione dei Comuni" "Colline del Fiora" ( Manciano, Sorano e Pitigliano: gestione associata)

Sostenere i cittadini a basso reddito nel pagamento del canone di locazione al fine di evitare situazioni di emergenza abitativa.

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 300959

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 300959

RISORSE TOTALI € 300959

Contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Unione dei Comuni" "Colline del Fiora" ( Manciano, Sorano e Pitigliano: gestione associata)



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Contrasto alla povertà

43 Contributi al terzo settore

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Trasferimenti per attivazione di servizi

Attività prevalente Attività continuativa

Contributi a sostegno delle attività svolte dal terzo settore. La spesa per contributi potrebbe subire un aumento a causa dell'incremento di attività causa COVID

Mantenimento del servizio.

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 61000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 61000

RISORSE TOTALI € 61000

I contributi saranno erogati nel 2022 dai seguenti Comuni: Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Capalbio, Manciano e Pitigliano.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

44 Pacchetto Scuola: contributo forfettario per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Integrazioni al reddito

Attività prevalente Attività continuativa

Contributo annuo forfettario sulla base dell’ISEE per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Contributo economico per studenti isolani fuori sede.

Incentivare il diritto allo studio

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 166803.43

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 166803.43

RISORSE TOTALI € 166803.43

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Capalbio, Manciano, Pitigliano e Sorano.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Supportare la Terza Età

45 Pasti a domicilio

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Servizi di supporto

Attività prevalente Attività continuativa

Il servizio è rivolto ad anziani, soli o in condizioni di disagio economico e sociale, e consiste nella distribuzione di pasti caldi a domicilio.

Mantenimento del servizio

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 15800

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 15800

RISORSE TOTALI € 15800

Il Comune di Sorano eroga il servizio nel 2022



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

46 Sostegno socio-educativo a bambini portatori di handicap

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Servizio sociale di supporto

Attività prevalente Attività continuativa

Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi in età scolare, portatori di handicap o con autonomia limitata che necessitano di un intervento socio-educativo

Mantenimento servizio al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività scolastiche

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 249700

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 249700

RISORSE TOTALI € 249700

I Comuni che erogano il servizio per il 2022 sono: Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Sorano e Pitigliano



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

47 Ludoteche e centri gioco

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Centri e attività diurne

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Stile di vita

Centro di attività educativa e ricreativa rivolti a bambini in età prescolare e di scuola dell’obbligo.

Il servizio, oltre che favorire la socializzazione, offre aiuto alle famiglie facilitando lo svolgimento dell’attività lavorativa. Mantenimento del servizio.

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 64000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 64000

RISORSE TOTALI € 64000

I comuni che erogano il servizio per il 2022 sono i seguenti: Monte Argentario, Isola del Giglio, Magliano in Toscana



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

48 Esenzione o contributo dal pagamento della quota di compartecipazione ai servizi comunali di mensa e trasporto scolastico e asilo nido

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Integrazioni al reddito

Attività prevalente Attività continuativa

Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi comunali di mensa e trasporto scolastico e asilo nido. Contributi economici per fruizione servizio.

Mantenimento servizio

Garantire l’accesso ai servizi scolastici ai cittadini a basso reddito

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune

€ 86810.94

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 86810.94

RISORSE TOTALI € 86810.94

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano e Sorano



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

49 Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Integrazioni al reddito

Attività prevalente Attività continuativa

Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria rilasciata a cittadini a basso reddito.

Mantenimento servizio

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 18500

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 18500

RISORSE TOTALI € 18500

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Orbetello, Monte Argentario e Sorano



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

50 Sostegno socio-educativo a minori fuori famiglia

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Trasferimenti per il pagamento di rette

Attività prevalente Attività continuativa

Interventi per garantire il pagamento della retta di inserimento in strutture protette a seguito di decisioni giudiziarie.

Tutelare i minori allontanati dalle famiglie

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 296500

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 296500

RISORSE TOTALI € 296500

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Orbetello, Monte Argentario, Manciano e Pitigliano.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Integrazione e Accoglienza Migranti

51 Sportello immigrati

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Segretariato sociale

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Immigrazione

Gestito in Associazione tra 4 comuni. Orbetello è Comune capofila.

Lo sportello svolge attività a sostegno della popolazione immigrata fornendo informazioni si servizi offerti dagli enti pubblici, aiuto per le richieste di rinnovo permessi di soggiorno, ecc. Nella zona sono attivi 4

sportelli. C’è un unico operatore di sportello che si sposta tra i 4 comuni.

-Miglioramento dei servizi offerti

-mantenimento dei 4 sportelli

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune

€ 40939

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 40939

RISORSE TOTALI € 40939

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Capalbio



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Supportare la Terza Età

52 Trasporto sociale anziani

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Servizi di supporto

Attività prevalente Attività continuativa

Servizio di trasporto per anziani.

Facilitare gli spostamenti delle persone anziane

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 19909.66

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 19909.66

RISORSE TOTALI € 19909.66

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Sorano e Pitigliano



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

53 Centro Diurni per minori

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Centri e attività diurne

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Stile di vita

Centro Diurno sociale per 15 utenti dai 6 ai 14 anni. Apertura da settembre a giugno compresi 3 pomeriggi a settimana luglio e agosto tutti i giorni tutto il giorno.

Assistenza ai minori appartenenti a nuclei in condizione di disagio sociale ed economico.

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 76000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 76000

RISORSE TOTALI € 76000

Il Comune che eroga il servizio per il 2022 è Orbetello



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

54 Trasporto sociale per disabili frequentanti i Centri Diurni

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Servizi di supporto

Attività prevalente Attività continuativa

Servizio di trasporto per e da Centro Diurno per disabili. Gli utenti vengono prelevati la mattina e ricondotti il pomeriggio presso le proprie abitazioni.

Facilitare l’accesso ai Centri Diurni per disabili

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 245555

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 245555

RISORSE TOTALI € 245555

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Orbetello, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Manciano e Unione dei Comuni "Colline del Fiora".



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

55 Contributo per integrazione retta di ricovero per anziani autosufficiente

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Integrazioni al reddito

Attività prevalente Attività continuativa

Contributo economico a favore di soggetti anziani autosufficienti in condizioni di disagio economico per il pagamento della retta sociale.

Tutela degli anziani in disagio economico

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 12000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 12000

RISORSE TOTALI € 12000

Il Comune di Orbetello eroga il servizio nel 2022.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Contrasto alla violenza di genere

Misure per il contrasto alla violenza di genere

56 Accoglienza/valutazione vittime violenza di genere

Area di programmazione Violenza di genere

Settore prevalente Azioni di sistema Violenza di genere

Attività prevalente Attività continuativa

Accoglienza/valutazione vittime violenza di genere e quota associative a carico dei Comuni per il Protocollo d'Intesa "Rete Provinciale a contrasto della violenza di genere"

violenza di genere

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 11256.29

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 11256.29

RISORSE TOTALI € 11256.29

I Comuni che erogano il servizio nel 2022 sono i seguenti: Orbetello, Monte Argentario, Magliano, Capalbio, Manciano e Pitigliano



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

57 Borse di studio

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Integrazioni al reddito

Attività prevalente Attività continuativa

Borse di studio studenti universitari

Sostegno economico studenti universitari meritevoli

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 2500

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 2500

RISORSE TOTALI € 2500

Il Comune di Monte Argentario eroga il servizio nel 2022



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

58 Servizio estivo di asilo nido (3-36 mesi)

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Centri e attività diurne

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Stile di vita

Apertura dei servizi comunali di asilo nido nel periodo estivo al fine di favorire l’accesso al lavoro alle famiglie con impiego stagionale.

Mantenimento del servizio

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: No

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 114371.43

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 114371.43

RISORSE TOTALI € 114371.43

Il Comune di Orbetello eroga il servizio per il 2022



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

59 Centri estivi per bambini e ragazzi

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Centri e attività diurne

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Stile di vita

Centri estivi per bambini (3-6) e ragazzi (7-14)

Campus estivi-Attività extrascolastica

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 78100

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 78100

RISORSE TOTALI € 78100

I comuni che erogano il servizio sono i seguenti: Capalbio, Manciano, Sorano e Pitigliano



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Elisa Poponi

Chi ha compilato la scheda: Elisa Poponi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Contrasto alla povertà

60 Spese funebri

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Integrazioni al reddito

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Povertà

Spese funebri per indigenti

Sostegno economico per spese funebri

Tipologia: Comune forma singola

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Comune forma singola

2022

Sociali Comune € 8000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 8000

RISORSE TOTALI € 8000

Il Comune di Monte Argentario eroga il servizio per il 2022



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Paola Manna

Chi ha compilato la scheda: Paola Manna

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Tutelare la salute dei minori e degli adolescenti

61 Ragazzi digitali. Prevenzione dei pericoli associati al web da parte dei ragazzi.

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Minori

Attività prevalente Attività con inizio e fine

L'Ente che si occupa della realizzazione del progetto socio-educativo "Ragazzi Digitali" è la Zona Distretto Colline dell'Albegna, Usl Toscana SudEst, sia per di pianificazione del progetto nonchè del monitoraggio

del suo andamento. Tale progetto rientra nell'ambito di un progetto socio-educativo finanziato con i Fondi Famiglia della Regione Toscana e relativo all'anno 2020. Referente del progetto socio-educativo il

Servizio Sociale (Responsabile Dott.ssa Fanny Spanu).

Compilazione di un questionario elaborato dal SSP e dalla SMIA rivolto a soggetti minorenni tra gli 11 e 12 anni.

Elaborazione del questionario per conoscere l'uso del web ed intercettare eventuali comportamenti a rischio.

Restituzione di quanto emerso dall'indagine ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori attraverso una giornata formativa.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Ott 2021

Fine

3 Ott 2022

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

L'indagine sopra descritta costituisce una prima fase di un progetto più ampio da realizzare successivamente con ragazzi di fascia di età 13-15.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

62 ACOT e centrale Covid (coordinamento USCA) trasformazione in COT

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - PNRR

L'Agenzia è lo strumento dei percorsi ospedale-territorio e fa capo alla zona-Distretto. Agisce nell'ambito dei presidi ospedalieri zonali di riferimento operando con una logica di sistema pull che, attivandosi già

all’ingresso in ospedale, vede le Direzioni di Presidio e i reparti di degenza operare per la pianificazione delle dimissioni. Presidia e valuta l'appropriatezza della segnalazione, definisce il percorso di continuità

assistenziale attivando l'UVM zonale competente in una logica di continuità con il percorso valutativo progettuale proprio della persona in condizione di non autosufficienza permanente. Coordina il processo di

dimissione attivando le azioni necessarie alla presa in carico del paziente in relazione ai suoi bisogni e alla potenzialità della risposta della rete territoriale, raccordando i servizi coinvolti. Coordina

l'interdisciplinarietà degli interventi: i servizi territoriali, i professionisti della struttura ospedaliera, il MMG. Coinvolge il paziente e la famiglia nel percorso, assicurando una comunicazione chiara, comprensibile,

tempestiva ed efficace. L'agenzia si è modificata aggiungendo tra le funzioni quella del coordinamento delle attività USCA per il covid con la presa in carico dei pazienti a domicilio e nella collaborazione delle

USCA negli ospedali dove sono stati aperti letti di cure intermedie covid +.

L’ACOT è patient centered e prevede una stretta interdisciplinarietà, pertanto tra i primi obiettivi è necessario:

• Condividere i percorsi fra gli operatori 

• Istruire la cittadinanza sulla espressione di eventuali bisogni   

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Sanitarie finalizzate

€ 170000

Risorse sanitarie - Totale € 170000

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 170000

Con l'emergenza COVID la centrale ACOT si è arricchita delle USCA e il coordinatore territoriale è diventato anche coordinatore delle USCA per la gestione dei pazienti covid a domicilio o in RSA coni fondi PNRR viene

individuata una sede in ospedale



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

63 Casa della Salute di Orbetello

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività continuativa

l’invecchiamento della popolazione e conseguentemente delle patologie croniche, lo sviluppo delle cure primarie e la presa in carico globale del paziente rappresentano obiettivi rispetto ai quali è necessario

riprogettare l’assistenza territoriale. Diviene necessario integrare fra loro le diverse professionalità per una efficace presa in carico sul territorio dei pazienti complessi e prevenire la fase acuta delle malattie. Figura

centrale il MMG che dovrà svolgere un’opera di coordinamento dei professionisti coinvolti rispetto all’offerta dei servizi. Il suddetto ruolo potrà esplicarsi in maniera efficace nell'ambito di un “distretto forte”, in

grado di trasmettere ai cittadini fiducia circa la qualità e la sicurezza dei servizi erogati nel territorio, dove sia assicurata la continuità ospedale - territorio e l’integrazione sociosanitaria. Ridefinire il ruolo delle

altre professioni: specialistica ambulatoriale, le professioni infermieristiche e dei professionisti dell’ambito sociale (assistenti sociali, OSS). Centrale il ruolo del Medico di Comunità, organizzatore del sistema cui

affidare la promozione ed il mantenimento dell’integrazione fra tutti i professionisti sopra descritti

• Coinvolgimento dei MMG afferenti alle AFT della zona distretto Colline dell'Albegna come previsto negli obiettivi della DGRT 1235/2012 comprendendo la programmazione di zona.

• Individuare un Medico di Comunità quale organizzatore del sistema 

• Avviare percorsi per il coinvolgimento e la integrazione dei diversi attori dei percorsi assistenziali. 

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

64 Teleconsulto

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Azioni di sistema Cure primarie

Attività prevalente Attività continuativa

Integrazione attività di telemedicina come previsto dalla delibera GRT 464/2020

attività di televisita

-attività di teleconsulto

Sviluppo delle azioni di Teleconsulto della specialistica ambulatoriale ai tempi del Covid e sviluppo telemedicina Isola del Giglio

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

si tratta della messa a regime dell'esperienza di teleconsulto sperimentate sia sull'Isola del Giglio che nelle attività ambulatoriali per l'emergenza COVID



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Angela Giovani

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

65 Rete clinica Ospedale territorio sullo scompenso cardiaco

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività continuativa

Nel quadro di un significativo invecchiamento della popolazione e dell’aumento di prevalenza delle malattie croniche, di una riduzione delle risorse a disposizione, della necessità di rimodulare l’offerta per una

maggiore efficacia nella risposta al bisogno assistenziale si rende necessario la stesura di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) che sappiano essere in grado di prevenire le patologie quando

ancora in embrione, sappiano accompagnare il cittadino quando queste si sviluppano e lo prendano in carico nelle fasi successive.

Condivisione di percorsi fra Medici della AFT e day-service ospedaliero per lo scompenso cardiaco e il rischio cardiovascolare attraverso una diagnostica appropriata nei tempi di erogazione e nella tipologia.

Implementazione della specialistica cardiologica per una migliore presa in carico locale delle patologie cardio-vascolari.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Potenziamento della prevenzione oncologica e delle malattie croniche

66 Rete clinica ospedale territorio per la prevenzione del cancro del colon - retto

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Azioni di sistema Cure primarie

Attività prevalente Attività continuativa

Presidiare la presa in carico dei positivi allo screening

Promuovere la Ricerca del Sangue Occulto nelle feci come test di massa per un primo screening.

Aumentare lo screening del cancro del colon-retto con esami di secondo livello quando la ricerca del sangue occulto nelle feci è positivo.

recupero dei non rispondenti fra gli assistiti convocati di ciascun medico,In caso di RSO positivo, attraverso azioni di counseling e promozione del test di screening

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Angela Giovani

Medicina di comunità

Potenziamento della prevenzione oncologica e delle malattie croniche

67 Prevenzione del cancro del colon - retto

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Azioni di sistema Cure primarie

Attività prevalente

Nel quadro di un significativo invecchiamento della popolazione e dell’aumento di prevalenza delle malattie croniche, di una riduzione delle risorse a disposizione, della necessità di rimodulare l’offerta per una

maggiore efficacia nella risposta al bisogno assistenziale si rende necessario la stesura di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) che sappiano essere in grado di prevenire le patologie quando

ancora in embrione, sappiano accompagnare il cittadino quando queste si sviluppano e lo prendano in carico nelle fasi successive. Il Cancro del Colon Retto è quello a maggior prevalenza nella popolazione

generale potendo esitare in complicazioni e disabilitàche comportano un peggioramento della qualità di vita del cittadino e un aumentato costo per la comunità.

1 - Promuovere la Ricerca del Sangue Occulto nelle feci come test di massa per un primo screening.

2 - perfezionare l’adesione ad esami di secondo livello quando il sangue occulto è positivo attraverso azioni di counseling e promozione del test di screening.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

68 Consolidamento sanità di iniziativa

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Azioni di sistema Cure primarie

Attività prevalente Attività continuativa

Il progetto di sanità d’iniziativa è strategica nel modello assistenziale toscano. A livello europeo e nazionale vi sono indicazioni sempre più chiare nella adozione di modelli innovativi di prevenzione e gestione

proattiva della cronicità, caratterizzati da una forte integrazione dei livelli assistenziali e delle figure professionali coinvolte, da supportare e potenziare in prospettiva attraverso l’utilizzo di tecnologie di vario tipo.

Il nuovo modello prevede che l’intervento d’iniziativa sia rivolto: • a un target di assistiti complessi, a più alto rischio di ricoveri ripetuti, di presentazioni al pronto soccorso o di consumo, inappropriato perché

prevenibile, di altre prestazioni per condizioni croniche effettivamente ancora suscettibili di cure territoriali (taret A)§ • a un target di pazienti comprendente i pazienti ipertesi e diabetici ad alto rischio

cardiovascolare (target B1) e pazienti con pregresse evento cardiocerebrovascolare (target B1s)§ • a un target comprendente i pazienti cronici già arruolati e non eligibili per il target A o B1, al fine di garantire

continuità rispetto alla fase di attuazione e fino a esaurimento delle liste (target B2).

Coinvolgimento dei MMG afferenti alle AFT della zona distretto Colline dell'Albegna nella nuova Sanità d'Iniziativa

Gli infermieri e il personale assistenziale saranno coinvolti nel nuovo modello di presa in carico.

Il team è coordinato dal punto di vista clinico dal MMG, che organizzerà le prese in carico applicando i parametri concordati e definiti dal tavolo tecnico per i singoli target.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Accordo integrativo aziendale per la MMG



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

L'attività viene realizzata interamente con le risorse interne dell'Ente, senza risorse aggiuntive

Responsabile: Daniela Cappelletti

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

69 Percorso cure palliative

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Cure palliative

Attività prevalente Attività continuativa

Realizzazione e consolidamento percorso di cure palliative a domicilio anche con l'utilizzo di televisita per i controlli

Coinvolgimento medicina generale

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Lorenzo Zanini Ciambotti

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Per una vita sempre attiva

70 AFA - Promozione

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Stile di vita

A tutti i nuovi partecipanti ai corsi AFA presenti sul territorio, vengono somministrate scale di valutazione validate, attraverso le quali il fisioterapista può individuare il percorso (AFA per persone con autonomia

funzionale conservata, OTAGO, AFA con ridotta competenza funzionale) più idoneo alla persona (Del. Reg. 1418/2016 e 903/2017)

Sviluppo di azioni alla popolazione anziana/disabile relative all'AFA e prevenzione cadute nell'anziano.

Sviluppo rete esistente e promozione di nuove iniziative in collaborazione con I Comuni e le Zone/Distretto, orientate a facilitare la costruzione di reti di opportunità, che sviluppino a vari livelli interventi di

promozione della salute.

Individuazione del percorso più idoneo per la persona

Tipologia: Altro tipo di gestione

Innovativa: No

Modalità di gestione: Altro tipo di gestione

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

L'attività è gestita anche da remoto causa Covid



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Roberta Caldesi

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

71 controllo della salute della popolazione e dell’ambiente nei comuni delle aree SIN

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività con inizio e fine

delibera GRT 1520/2019:Individuazione ed attivazione di azioni di potenziamento e miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari territoriali sulla base delle criticità di salute individuate dall’aggiornamento dei dati

dello studio SENTIERI effettuato da ARS;Elaborazione ed attuazione di interventi di formazione per gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Az. UU.SS.LL. competenti sui SIN, dei MMG e dei PLS in

materia di Ambiente e Salute, avvalendosi anche di risorse esterne al SSR; Attività informative nei comuni coinvolti nelle aree SIN con il coinvolgimento delle autorità pubbliche locali, anche sanitarie ed

ambientali, e la comunità scientifica

Tipologia: Altro tipo di gestione

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Altro tipo di gestione

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Progetto Sentieri insieme ad ARS (capogila), dipartimento di prevenzione e cure primarie



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Supportare la Terza Età

72 SeFa- Sostegno ai servizi di cura domiciliare

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Non Autosufficienza

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Argomenti - FSE +

Attività in continuità con le precedenti iniziative del POR FSE a sostegno della domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia e potenziamento dei servizi di continuità assistenziale.

 Gli interventi saranno realizzati attraverso l'erogazione di buoni servizio alle persone aventi diritto sulla base di piani individualizzati predisposti a seguito di valutazione multidimensionale.

DD 11622 del 18/06/2021

Il presente avviso finanzia l'accesso, tramite l'assegnazione di Buoni servizio, alle seguenti prestazioni e servizi specifici: 

AZIONE 1 – Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio     (risorse, euro 35.428,38)

L'azione 1 favorisce l'accesso a servizi e prestazioni di carattere socio-sanitario di sostegno e supporto alla persona anziana con limitazione temporanea dell'autonomia o rischio di non autosufficienza o disabile

grave e alle loro famiglie, per garantire una piena possibilità di rientro presso il domicilio e all'interno del proprio contesto di vita, anche attraverso l' utilizzazione di cure intermedie temporanee presso RSA nella

fase di predisposizione dell'accoglienza al domicilio dell'assistito. 

AZIONE 2 – Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza  ( risorse, euro 35.383,00)

L'azione 2 favorisce l'accesso a servizi anche innovativi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone con diagnosi di demenza e alle loro famiglie, per garantire una reale possibilità di

permanenza presso il proprio domicilio e all'interno del proprio contesto di vita. 

AZIONE 3 – Ampliamento del servizio di assistenza familiare   (risorse, euro 106.000,00)

L'azione 3 finanzia l'erogazione di contributi economici alla spesa per un “assistente familiare” regolarmente contrattualizzato ai fini di fare la domiciliarità dell'assistito, nonché di promuovere l'occupazione

regolare e una maggiore sostenibilità della spesa a carico delle famiglie.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Periodo di svolgimento: Inizio

23 Set 2021

Fine

22 Feb 2023

2022

FSE + € 176911.38

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 176911.38

RISORSE TOTALI € 176911.38



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

73 Sostenere la genitorialità -Fondi famiglia

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Prevenzione e sensibilizzazione

Attività prevalente Attività continuativa

Con la progettualità afferente a tale Fondo s'intendono realizzare interventi di promozione, prevenzione e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza basato sui principi cardine dell'ottica di intervento preventivo e

promozionale e sull'approccio integrato e multidimensionale ai bisogni complessi delle famiglie in situazione di vulnerabilità 

**DGRT n.998 del 2707/2020 "**Sviluppo del Sistema regionale di Promozione, Prevenzione e Protezione dell'infanzia e dell'adolescenza annualità 2020. Implementazione delle linee guida nazionali genitori

sullaalità vulnerabile ed estensione del Programma PIPPI Assegnazione dei Fondi Famiglia per il rafforzamento delle equipe multidisciplinari. Sostegno ai Centri adozione di Area Vasta"

le azioni progettuali si sono concentrate su:

- consolidamento delle équipe per la valutazione multidimensionale dei bisogni e per l'accompagnamento alle famiglie anche con riferimento al coinvolgimento dei componenti sanitari;

- redazione di procedure  per il raccordo e coordinamento tra la rete dei servizi territoriali e tra questi ed il Tribunale per i Minorenni di Firenze,

- rafforzamento degli interventi di sostegno alla natalità ed alla genitorialità vulnerabile

- è stata prevista adesione alla sperimentazione del programma PIPPI- 11. Nel 2022 anche la Zona delle Colline dell'Albegna entra nella sperimentazione.

le azioni progettuali sono realizzate  in collaborazione con altri servizi territoriale e specialistici come Consultorio e SMIA

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Altri trasferimenti da Enti pubblici

€ 34625

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 34625

RISORSE TOTALI € 34625

risorse Fondi Famiglia, per annualità 2020 ammontano a 34.625,00 il cui termine di utilizzo è il 31/05/22. il progetto è in fase di svolgimento. DD n 21981 del 17/12/2020



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

74 sostegno al Care Giver

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività con inizio e fine

E' prevista la costituzione di un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.

L' obiettivo è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo primario di cura e assistenza del care giver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un

percorso di presa a carico globale, concentrato sulla persona e sui familiari.

DGRT n. 212 del 08/03/2021

 E' prevista l'erogazione di un contributo economico a favore dei care giver familiari, come definiti dalla L. 205/2017 , dando priorità agli interventi nei confronti di: 

1. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all’art. 3 del DM 26 settembre 2016

2. caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione; 

3. programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Nel 2022 si ripropone l'erogazione del contributo, nelle modalità previste dalla normativa e come avviato per la prima volta nella seconda metà del 2021.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Gen 2022

Fine

31 Dec 2022

2022

Altri trasferimenti da Enti pubblici € 35621

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 35621

RISORSE TOTALI € 35621

residuo fondo x 2021 - euro 3510,5 fondo x 2022- euro 32110,5 disponibilità totale x2022= euro 35.621,00



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Contrasto alla povertà

75 PRINS- PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Azioni di sistema Socio-assistenziale

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Argomenti - Povertà

L'avviso sostiene interventi di pronto intervento sociale e interventi rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità, realizzabili attraverso le  risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione

2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19” . 

Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 23 dicembre 2021

Avviso PRINS 1/2021

La proposta progettuale presentata, riguarderà  uno o più dei seguenti interventi:

Intervento A: servizi di Pronto intervento sociale , che sono assicurati 24h/24 per 365 giorni l'anno e attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei cittadini che

insorgono repentinamente e improvvisamente tramite la costituzione di una Centrale Operativa .  

Intervento B: servizi accessori per sostenere l'Accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo Posta per persone senza fissa dimora , stabilmente presenti sul territorio del Comune, per i quali sia

accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che esprimano la volontà e l'intenzione di

permanenza nel Comune;

Intervento C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema , tramite il

finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First , in modo capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli

utenti.

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Feb 2020

Fine

31 Dec 2023

2022

PON Reddito di cittadinanza

€ 105000

Risorse sanitarie - Totale € 0

Risorse sociali - Totale € 105000

RISORSE TOTALI € 105000

progetto da definire entro il 28 febbraio 2022

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/DD-467-del-23120221-Approvazione-Avviso-PrIns.pdf


Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Durante e dopo di noi

Sostegno e inclusione negli ambiti della disabilità

76 Gravissime disabilità

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività continuativa

Attraverso risorse del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze dedicato alle disabilità gravissime, RT promuove percorsi domiciliari, di assistenza e cura per le persone con disabilità grave e gravissima, che

si configurano come interventi integrativi e aggiuntivi rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza.

L'obiettivo è favorire  percorsi domiciliari che consentano di prevenire l'istituzionalizzazione, tramite l'assunzione di un assistente personale e nell'ottica di un miglioramento della qualità di vita della persona.

La valutazione del bisogno è effettuata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare per la Disabilità (UVMD), presente presso ciascuna Zona-Distretto/ Società della Salute, che definisce le specifiche azioni di

sostegno alla domiciliarità, le modalità e gli obiettivi degli interventi, all’interno del piano di assistenza personalizzato.

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo economico mensile per consentire alla persona con disabilità gravissima di poter assumere un assistente personale. L'assunzione deve essere formalizzata con la

sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro secondo la vigente normativa nazionale.

Per i minori con disabilità gravissima per i quali uno dei genitori si assume l'onere dell'assistenza, è possibile prevedere un assegno di cura.

Nella zona non sono presenti lista d'attesa.

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Sanitarie finalizzate € 180000

Risorse sanitarie - Totale € 180000

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 180000



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Note

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

77 Infermiere di famiglia

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività continuativa

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la relazione di presa incarico e di supporto alla popolazione tra l’infermiere di riferimento e la popolazione assistita per patologie croniche.

1- Ricevere informazioni e

dati sullo stato di salute degli assistiti reclutati nel progetto,

2 - trasmettere interventi terapeutici

3 - monitorare e registrare i dati e gli esiti

4- trasferire i dati da un assistito ad altro operatore sanitario(MMG,Fisioterapista,Med.Specialista,

5 - diminuire i tassi di ospedalizzazione e gli accessi al pronto soccorso

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €

Il costo del progetto è da quantificare rispetto alle eventuali tecnologie sanitarie e informatiche utilizzate. Il personale infermieristico coinvolto è ad iso-risorse.



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paolo Iazzetta

Chi ha compilato la scheda: Paolo Iazzetta

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

Continuità assistenziale nel passaggio della età adulta

78 Presa in carico dei pazienti multiproblematici nel passaggio all’età adulta

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Adulti

Attività prevalente Attività continuativa

Redazione ed attuazione di un protocollo con l’UFSMIA zonale per il passaggio degli utenti in questa delicate fase di vita.

1.Garantire continuità assistenziale

2. Rafforzare l’alleanza terapeutica e il lavoro di rete come strumenti essenziali di cura

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Roberta Caldesi

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Terza età

PNRR MIS.6

79 Ospedale di Comunità

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Azioni di sistema Cure primarie

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Argomenti - PNRR

Si tratta della previsione di un ospedale di Comunità presso il plesso di Pitigliano dove sono già attivi 10 p.l. di cure intermedie.

L'obiettivo è quello di rendere strutturale l'ospedale di Comunità, organizzando all'interno anche 4 letti di hospice con gli spazi adeguati

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Feb 2022

Fine

30 Giu 2026

2022

Sanitarie finalizzate € 2600000

Risorse sanitarie - Totale € 2600000

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 2600000



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Roberta Caldesi

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Terza età

PNRR MIS.6

80 Casa di Comunità MonteArgentario

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Azioni di sistema Cure primarie

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Argomenti - PNRR

Si tratta di realizzazione previa ristrutturazione e preliminare permuta di immobile posto a Porto Santo Stefano per la realizzazione della casa di comunità dove possano operare i medici di famiglia secondo il

modello del PNRR mis 6

Ristrutturazione dell'edificio individuato e Realizzazione di un modello organizzativo della sanità territoriale integrato con il socio sanitario e implementazione dei PDTAS

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Feb 2022

Fine

30 Giu 2026

2022

Sanitarie finalizzate

€ 1500000

Risorse sanitarie - Totale € 1500000

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 1500000



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Roberta Caldesi

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Terza età

PNRR MIS.6

81 Casa Comunità Pitigliano

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Azioni di sistema Cure primarie

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Argomenti - PNRR

Si tratta della realizzazione ex novo della casa di comunità a Pitigliano per liberare l'area attualmente occupata all'interno dell'ospedale dalla casa della salute e realizzarci l'ospedale di comunità

Realizzazione nuova palazzina e implementazione modello casa di comunità

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Feb 2022

Fine

30 Giu 2026

2022

Sanitarie finalizzate € 1500000

Risorse sanitarie - Totale € 1500000

Risorse sociali - Totale € 0

RISORSE TOTALI € 1500000



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Paolo Iazzetta

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

82 Interventi di sostegno alle persone con problemi psichici

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Adulti

Attività prevalente Attività con inizio e fine

Si tratta di servizi supportati con appalto esterno che su base di  co-progettazione favoriscono l'integrazione sociale di persone seguite dalla salute mentale adulti

Avviare percorsi di recupero e integrazione sociale

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: No

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

Periodo di svolgimento: Inizio

1 Mar 2022

Fine

1 Feb 2027

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

L'attività viene realizzata interamente con le risorse interne dell'Ente, senza risorse aggiuntive

Responsabile: Agnese Mattera

Chi ha compilato la scheda: Agnese Mattera

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

83 Supporto alla genitorialità e al disagio giovanile: progetto MI FIDO DI TE

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Prevenzione e sensibilizzazione

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - Stile di vita

Formazione e mantenimento di gruppi aperti a genitori con figli in età scolare volti al sostegno genitoriale. Si affrontano tematiche e criticità nel ciclo di vita e vengono coinvolti i genitori in processi di attivazione

delle proprie abilità relazionali. I gruppi vengono svolti online per favorire un maggiore accesso, saranno svolti in presenza quando possibile in base alle normative covid.

Vengono promosse inoltre attività singole e gruppali (compatibilmente con le direttive covid) volte direttamente ai giovani nella fascia 14-24 anni che favoriscano l'attività espressiva.

dare sostegno ai bisogni della famiglie

contrasto del disagio giovanile

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

L'attività viene realizzata interamente con le risorse interne dell'Ente, senza risorse aggiuntive

Responsabile: Agnese Mattera

Chi ha compilato la scheda: Agnese Mattera

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

84 Tavolo interistituzionale sulle tematiche LGBTQ+

Area di programmazione Violenza di genere

Settore prevalente Azioni di sistema Violenza di genere

Attività prevalente Attività continuativa

Formazione e mantenimento di un gruppo di lavoro multidisciplinare e interistituzionale che risponda alle esigenze dei singoli e delle famiglie sul tema di identità sessuale composto da referenti di UF Attività

Consultoriali, di UF Salute Mentale Adulti, di UF Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e di UOSD Codice Rosa e Medicina di Genere.

redazione protocolli specifici

programmazione interventi a famiglie, singoli e scuole

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

L'attività viene realizzata interamente con le risorse interne dell'Ente, senza risorse aggiuntive

Responsabile: Agnese Mattera

Chi ha compilato la scheda: Agnese Mattera

Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

85 Prevenzione della depressione perinatale

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Salute mentale - Adulti

Attività prevalente Attività continuativa

Azione volta alla rilevazione e all'intervento tempestivo nell'insorgenza della Depressione Perinatale. L’individuazione di situazioni di rischio può avvenire in ogni fase del Percorso Nascita con ogni professionista

dell’equipe consultoriale a partire dal momento di accesso: la consegna del libretto di gravidanza. Questo momento è stato individuato come quello più idoneo per la somministrazione del Test di Whooley e della

scheda socio-anagrafica  al più ampio numero possibile di gestanti.

Lo psicologo, in caso di esito positivo alle domande di Whooley, contatta la donna entro una settimana e offre una consulenza. In caso di richiesta immediata della donna in sede di colloquio

ostetrico/ginecologico viene contattato lo psicologo in servizio per fornire una prima consulenza in maniera più celere possibile. Lo psicologo dopo un primo colloquio clinico e una fase di assessment, conduce

un’analisi approfondita dei fattori di rischio avvalendosi eventualmente anche degli strumenti testistici, restituisce alla donna la tipologia di presa in carico consigliata. Attiva ove necessario il referente della

Salute Mentale Adulti per una valutazione psichiatrica.

individuazione fattori di rischio

diagnosi precoce della depressione perinatale

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

86 Telemedicina Isola del Giglio

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - PNRR

Acquisto e implementazione del nuovo sistema di Telemedicina all'isola del Giglio a supporto della sanità di iniziativa per le consulenze specialistiche sulle branche già avviate in fase di sperimentazione e con

l'introduzione di nuove

Implementazione del nuovo sistema di Telemedicina

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

L'attività viene realizzata interamente con le risorse interne dell'Ente, senza risorse aggiuntive

Note

Responsabile: Angela Giovani

Chi ha compilato la scheda: Roberta Caldesi

Medicina di comunità

Reti Cliniche e Sanità di Iniziativa

87 Vaccinazioni Covid e altre vaccinazioni

Area di programmazione Cure primarie - Sanità territoriale

Settore prevalente Assistenza territoriale

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - COVID

Individuazione con le amministrazioni comunali di sedi vaccinali sul territorio dove possano vaccinare anche i medici di medicina generale in quelle che saranno le indicazioni di vaccinazione rispetto al Covid e altri

tipi di vaccinazioni

Individuazione di sedi e di equipe vaccinali

Tipologia: AUSL gestione diretta

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: AUSL gestione diretta

Si tratta di un'esigenza che si ritiene opportuna tenuto conto dell'emergenza covid



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

PNRR MIS 5 C2

88 A.1.1.1- sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Prevenzione e sensibilizzazione

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti - PNRR

Si tratta dell'attività progettuale afferente all' investimento 1.1- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non auto (PNRR:  M5C2)

sostenere la genitorialità vulnerabile con interventi di supporto, mirati in particolare alla prevenzione degli allontanamenti dal proprio nucleo familiare

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

PNRR MIS 5 C2

89 A1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Non Autosufficienza

Attività prevalente Attività continuativa

Si tratta dell'attività progettuale afferente all' investimento 1.1- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non auto (PNRR:  M5C2)

Prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione dell'anziano

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: No

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

PNRR MIS 5 C2

90 A.1.1.3 Rafforzamento servizi sociali a sostegno della domiciliarità

Area di programmazione Socio-assistenziale

Settore prevalente Interventi volti a favorire la domiciliarit�

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti

- Stile di vita

- Abitare

Si tratta dell'attività progettuale afferente all' investimento 1.1- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non auto (PNRR:  M5C2)

rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricorso in ospedale

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

PNRR MIS 5 C2

91 A 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione Burn out degli operatori

Area di programmazione Prevenzione e promozione

Settore prevalente Azioni di sistema Prevenzione e promozione

Attività prevalente Attività continuativa

Si tratta dell'attività progettuale afferente all' investimento 1.1- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non auto (PNRR:  M5C2)

rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



Piano integrato di salute e piano di inclusione zonale

Rilevazione Programmi Operativi Annuali (POA) 2022

Scheda POA

Obiettivo di salute

Programma operativo zonale

N° Titolo Attività

Descrizione attività

Obiettivi specifici \ Azioni

Risorse

Responsabile: Fanny Spanu

Chi ha compilato la scheda: Fanny Spanu

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta

PNRR MIS 5 C2

92 A 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Area di programmazione Socio-Sanitario

Settore prevalente Disabilità

Attività prevalente Attività continuativa

Argomenti

- Stile di vita

- Abitare

- Budget di salute

- PNRR

Si tratta dell'attività progettuale afferente all' investimento 1.2- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non auto (PNRR:  M5C2)

Allargare le progettualità per la vita indipendente e per il dopo di noi

Tipologia: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

Innovativa: Sì

Modalità di gestione: Convenzione socio-sanitaria - gestore Azienda Sanitaria (Art. 70bis lr.40/2005)

2022

Risorse sanitarie - Totale €

Risorse sociali - Totale €

RISORSE TOTALI €



POA 2022 - Zona Albegna - Albero della programmazione

Obiettivo di salute Programma Titolo AP Totale

Accoglienza/valutazione vittime violenza di genere VG 11.256

Centro antiviolenza VG

11.256

Asilo Nido SA 1.278.036

Centri estivi per bambini e ragazzi SA 78.100

Centro Diurni per minori SA 76.000

Interventi di promozione della salute SS

Ludoteche e centri gioco SA 64.000

Servizio estivo di asilo nido (3-36 mesi) SA 114.371

Sostegno socio-educativo a bambini portatori di 

handicap
SA 249.700

Sostegno socio-educativo a minori fuori famiglia SA 296.500

Colloqui di neuropsichiatria infantile o psicologia 

clinica
SS

Gruppi per neogenitori nel primo anno di vita del 

bambino
CP

Gruppo genitori adottivi/ mantenimento gruppo SA

Gruppo minori/ Tavolo Decreti AG/ Mantenimento 

gruppo di lavoro
CP

Vivere con la porta aperta: Informazionealla 

popolazione sull'Istituto giuridico dell'affidamento 

familiare

SA

2.156.707

Dopo di Noi- prosecuzione progettualità  (ex legge 

112/2016)
SS 78.588

Durante e Dopo di noi SS

Gravissime disabilità SS 180.000

Interventi domiciliari per disabili adulti e minori SA 0

Progetti individuali per l'indipendenza e l'autonomia -

IN AUT
SS 158.567

Riapertura centri diurni per persone con disabilità 

seconda trance
SS 3.259

Socializzare per vivere SS 396.647

sostegno al Care Giver SS 35.621

Trasporto sociale per disabili frequentanti i Centri 

Diurni
SA 245.555

Vita indipendente regionale SS 121.800

1.220.037

Integrazione e Accoglienza 

Migranti
Sportello immigrati SA 40.939

RDC -Potenziamento del Servizio Sociale (avvisi PON 

6/2016 e 1/2019 PAIS)
SA 40.930

Reddito di cittadinanza - Fondo Povertà - Assessment 

e presa in carico
SA 236.336

Sostegno alle funzioni di segretariato sociale SA 226.788

544.993Inclusione sociale e lotta alla povertà Totale

Dalla nascita all'età adulta: percorsi genitoriali e sostegno ai minori Totale

Durante e dopo di 

noi

Sostegno e inclusione negli 

ambiti della disabilità

Durante e dopo di noi Totale

Inclusione sociale e 

lotta alla povertà Programma Reddito di 

cittadinanza

Contrasto alla 

violenza di genere

Misure per il contrasto alla 

violenza di genere 

Contrasto alla violenza di genere Totale

Dalla nascita all'età 

adulta: percorsi 

genitoriali e 

sostegno ai minori

Accompagnare alla crescita

Genitorialità: Genitori si 

diventa 

1



POA 2022 - Zona Albegna - Albero della programmazione

Obiettivo di salute Programma Titolo AP Totale

Per una vita sempre attiva AFA - Promozione CP

Prevenzione del cancro del colon - retto CP

Rete clinica ospedale territorio per la prevenzione del 

cancro del colon - retto
CP

ACOT e centrale Covid (coordinamento USCA) 

trasformazione in COT
CP 170.000

Casa della Salute di Orbetello CP

Consolidamento sanità di iniziativa CP

controllo della salute della popolazione e 

dell’ambiente nei comuni delle aree SIN CP

Dal teleconsulto alla telemedicina CP

Infermiere di famiglia CP

Percorso cure palliative CP 0

Rete clinica Ospedale territorio sullo scompenso 

cardiaco
CP

SDR - Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più 

deboli della popolazione a seguito dell'emergenza da  

COVID 19

SS 564.023

Teleconsulto CP

Telemedicina Isola del Giglio CP

Vaccinazioni Covid e altre vaccinazioni CP 0

734.023

Contributi al terzo settore SA 61.000

Il lavoro come percorso di autonomia SA 60.000

Interventi economici di sostegno al reddito SA 50.000

PRINS- PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE SA 105.000

Pronto intervento sociale- SEUS SA 36.088

Spese funebri SA 8.000

Tavolo per le povertà SA

Borse di studio SA 2.500

Contributi ad integrazione dei canoni di locazione SA 300.959

Contributo per integrazione retta di ricovero per 

anziani autosufficiente
SA 12.000

Esenzione dal pagamento della quota di 

compartecipazione alla spesa sanitaria
SA 18.500

Esenzione o contributo dal pagamento della quota di 

compartecipazione ai servizi comunali di mensa e 

trasporto scolastico e asilo nido

SA 86.811

Interventi di sostegno alle persone con problemi 

psichici
SS

Pacchetto Scuola: contributo forfettario per gli 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado

SA 166.803

Prevenzione alle dipendenze SS

Prevenzione della depressione perinatale SS 0

Sostenere la genitorialità -Fondi famiglia SA 34.625

Supporto alla genitorialità e al disagio giovanile: 

progetto MI FIDO DI TE
SA 0

Tavolo interistituzionale sulle tematiche LGBTQ+ VG 0

942.287Sostegno alle famiglie e contrasto alla povertà Totale

Medicina di 

comunità

Potenziamento della 

prevenzione oncologica e 

delle malattie croniche

Reti Cliniche e Sanità di 

Iniziativa

Medicina di comunità Totale

Sostegno alle 

famiglie e contrasto 

alla povertà

Contrasto alla povertà

Sostegno alle famiglie

2



POA 2022 - Zona Albegna - Albero della programmazione

Obiettivo di salute Programma Titolo AP Totale

Continuità assistenziale nel 

passaggio della età adulta

Presa in carico dei pazienti multiproblematici nel 

passaggio all’età adulta SS

A 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione 

Burn out degli operatori
PP

A 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità SS

A.1.1.1- sostegno capacità genitoriali e prevenzione 

vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
SA

A.1.1.3 Rafforzamento servizi sociali a sostegno della 

domiciliarità
SA

A1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti SS

anziani ….ma non troppo SA 65.000

Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti SS 600.000

Pasti a domicilio SA 15.800

SeFa- Sostegno ai servizi di cura domiciliare SS 176.911

Trasporto sociale anziani SA 19.910

Collaborazione con Dipendenze Patologiche per 

soggetti di età superiore 17 anni
SS

Continuità assistenziale del passaggio all'età adulta 

GOM e percorso SMA
SS

Gruppo minori e rapporto tribunale dei minorenni CP

Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali 

della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
SS

Percorso disabilità Intellettiva in età evolutiva (Legge 

104/92).
SS

Percorso disturbi dello spettro autistico. SS

Percorso disturbi specifici dell' apprendimento SS

Percorso per i Disturbi Psicopatologici dell'età 

evolutiva
SS

Percorso per i Disturbi Specifici del linguaggio SS

Percorso per i minori con Disturbi della Condotta 

Alimentare. Collaborazione Centro Il Mandorlo)
SS 160.000

Percorso per le Paralisi Cerebrali Infantili SS

Percorso psicoterapia SS

Rafforzamento rete con PLS e MMG per la presa in 

carico precoce
SS

Ragazzi digitali. Prevenzione dei pericoli associati al 

web da parte dei ragazzi.
SS

Visite di controllo bambini con DSAut. SS

1.037.621

Casa Comunità Pitigliano CP 1.500.000

Casa di Comunità MonteArgentario CP 1.500.000

Ospedale di Comunità CP 2.600.000

5.600.000

12.246.924

Terza età PNRR MIS.6

Terza età Totale

Totale complessivo

Superare le 

difficoltà di vita e di 

salute nell'età 

evolutiva e adulta

PNRR MIS 5 C2

Supportare la Terza Età

Tutelare la salute dei 

minori e degli adolescenti

Superare le difficoltà di vita e di salute nell'età evolutiva e adulta Totale

3


