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1. Assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio
2. Recupero delle capacità residue di autonomia e

relazione
3. Il miglioramento della qualità della vita
4. Continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture

sanitarie con necessità di prosecuzione delle cure
5. Supporto alla famiglia

Piano Nazionale Cronicità, Ministero della salute, 2017



Globalità ed 
intensità dei piani 

di cura

Globalità ed 
intensità dei piani 
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collaborazione e 
supporto alla 

famiglia

Valutazione 
continua degli 

esiti
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Valutazione 
Multidimensionale 

Continuità 
terapeutica degli 

interventi



SVILUPPO DELLA RETE DI ACCESSO E PRESA IN CARICO 
DELLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE: 

focus sulla non autosufficienza

•Delibera GRT 262/2010 Assistenza Domiciliare ed assistenza domiciliare intergrata”: 
prevede:

o ADI da UVM con PAP: risposta di servizi socio-sanitari alla non
autosufficienza

o ADI da ACN* (non UVM) risposta sanitaria integrata (MMG –infermiere )
rivolta a pazienti con problematiche sanitarie complesse

•Delibera  n. 370/2010 
Approvazione del “Progetto per l’assistenza continua alla persona non 

autosufficiente”
Prevede ADI nel progetto per i soggetti non autosufficienti  



OMOGENEIZZAZIONE DEL MODELLO DI CURE DOMICILIARI

• Delibera GRT 660/2015
“Approvazione del PRAD - Progetto riorganizzazione dell'assistenza domiciliare”
La delibera nasce per:
-garantire un utilizzo diffuso valutazione multidimensionale
-alimentare sistema informativo stabilito dalla nuova caratterizzazione ministeriale LEA



Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

I LEA 2017 nell’area cure primarie: le cure domiciliari

Dati Sistema Informativo Assistenza Domiciliare (SIAD) – Anno 2016

Il dato nazionale di anziani in carico mostra un graduale incremento negli anni.
I dati relativi alle singole regioni indicano una ampia variabilità, sia in termini assoluti che in rapporto al
livello di intensità. La Toscana presenta un tasso di anziani in AD in linea con il dato nazionale,
particolarmente per i livelli base, e I livello, nettamente più alti della media nazionale.



Il monitoraggio del percorso: 
la Regione Toscana nel 2018
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Percentuale di ultra 75enni dimessi da ospedale a domicilio con 
un accesso domiciliare entro 2 giorni trend 2013-2017 



Percentuale di Anziani in Cure Domiciliari 
(con valutazione) 

Variabilità tra le zone-distretto anno 2017



Quali sono le fonti della variabilità ?

o PRODUZIONE
o REGISTRAZIONE E 

TRASMISSIONE DATI 



La piattaforma SinSS è
una suite che integra tutti
gli applicativi e le basi dati
delle attività sanitarie e
sociali svolte sul territorio
toscano, al fine di:

- promuovere l’uso 
appropriato dei Servizi 
Sanitari;

- massimizzare il livello 
dell'integrazione 
socio-sanitaria;

- investire nelle risorse 
umane e nelle qualità 
dei servizi erogati.

Un dominio prioritario :

Qualità dei flussi



UN PRIMO PASSO
Agenzia di continuità ospedale territorio



• Discharge Room
• Agenzia/Servizio per la continuità 

assistenziale

• Definizione e compiti

• Valutazione multidimensionale

• Impegno per condivisione e disseminazione

DGRT 679 del 12/7/2016: Agenzia di Continuità Ospedale-Territorio: Indirizzi per la costituzione
nelle Zone/Distretto. Individuazione delle azioni di sviluppo e rafforzamento dei processi di
handover dei percorsi di continuità assistenziale fra ospedale e territorio.



Casi per struttura dimissione

*** dati anno 2018 relativi ai primi sei mesi



Decreto Dirigenziale n. 12305 del 16/11/2016



L’Infermiere di Famiglia e di Comunità, rappresenta l’evoluzione di funzioni
professionali già svolte per la salute della collettività che il mutamento dei
bisogni socio-sanitari dei cittadini rende necessaria per la qualità delle cure.

Delibera n. 597 del 04.06.2018



SANITA’ DIGITALE
S E R V I Z I A L C I T T A D I N O
M U L T I C A N A L E

h t t p : / / f a s c i c o l o s a n i t a r i o . r e g i o n e . t o s c a n a . i t

Direzione DIRITTI CITTADINANZA e COESIONE SOCIALE

APP

TOTEM



FSE RT, cosa contiene ?

39.754.362  Laboratorio

15.120.569  Radiodiagnostica 
11.705.680  Pronto Soccorso 

3.992.939  Vaccinazioni ecc….

380.487.453
documenti raccolti



paziente 79 anni, cronico



Anche per più 
identità

APP per smartphone e tablet

oppure con QRCode 
stampato da TotemPuntoSi



Totem PuntoSì (stessi servizi)

Oltre 200 in Toscana



#TaoAmico la pillola giusta …
al momento giusto !



#TaoAmico la pillola giusta …
al momento giusto !

Reminder (non bloccabile)Piano terapeutico



Dati 2016

Circa 2000 pazienti passati all’online, di cui circa 480 piani terapeutici al 
mese da APP (età media pazienti in cura 73,6 anni) 

#AnticoagulanteAmico


