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La Casa della Salute.
In Toscana, la sanità territoriale ha un 
nuovo punto di riferimento: la Casa della 
Salute.
Se hai necessità di farti visitare dal me-
dico di medicina generale, da un altro 
professionista sanitario o devi fare una 
vaccinazione o un prelievo, puoi recarti 
alla Casa della Salute.
Al suo interno troverai diversi servizi, 
personale sanitario e sociosanitario 
pronto a darti assistenza e informazio-
ni, accogliere le tue richieste e orientarti 
sui percorsi di cura appropriati. In alcune 
Case sono presenti anche associazioni 
di volontariato che svolgono attività di 
sostegno.
Le Case della Salute nella nostra regio-
ne saranno presenti in tutti i territori delle 
Aziende sanitarie e l’organizzazione dei 
servizi e degli orari potrà variare da una 
Casa all’altra consentendo un accesso 
agevole e funzionale rispetto a impegni o 
orari di lavoro.

Il progetto.
La Regione Toscana investe da tempo 
sullo sviluppo e il rafforzamento dell’as-
sistenza territoriale, uno dei punti del 
più ampio programma di riorganizzazio-
ne del sistema sanitario toscano, avvia-
to con la delibera di Giunta regionale 
n.1235/2012. Tra le azioni prioritarie 
del programma, c’è la proposta di un 
modello organizzativo ben identificabile 
da parte del cittadino e sede unitaria 
di prestazioni extra-ospedaliere erogate 
da un team multidisciplinare di profes-
sionisti.
In questo contesto si colloca la realizza-
zione della Casa della Salute: punto di 
riferimento chiaro per il cittadino, è par-
te del sistema delle cure territoriali e 
lavora in maniera integrata e coordinata 
con la rete ospedaliera.

La Case della Salute, è una realtà già 
funzionante e attiva in Toscana e sarà 
progressivamente attivata su tutto il 
territorio regionale.
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Il logo.
Come la “H” per l’Ospedale, anche 
le Case della Salute presenti nelle 
Asl della Toscana saranno immedia-
tamente riconoscibili dai cittadini per 
il logo ad essa dedicato. È la sagoma 
di una casa, semplice, accogliente e 
rassicurante disegnata in blu.
All’interno, la scritta Casa della Salu-
te e i simboli della Regione Toscana e 
del Servizio sanitario regionale. Nella 
declinazione locale, sulla base della 
casa comparirà il nome del luogo in 
cui la Casa della Salute funziona.

I servizi.
La Casa della Salute funziona come 
un grande ambulatorio. Al suo in-
terno è possibile trovare i seguenti 
servizi sociosanitari:
l medicina e pediatria di famiglia
l guardia medica (continuità assi-

stenziale)
l attività infermieristica
l prelievi ematici, vaccinazioni
l cup (centro unico di prenotazione)
l attività amministrativa
l segretariato sociale
l volontariato.

Team di professionisti.
Nella Casa della Salute lavora un 
team multidisciplinare e multiprofes-
sionale, formato da medici di medici-
na generale, pediatri di libera scelta, 
infermieri, altri professionisti sanitari, 
personale sociale e amministrativo, 
che garantisce la presa in carico glo-
bale della persona, la continuità delle 
cure e l’integrazione tra assistenza 
sanitaria e sociale.
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