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SEZIONE 0 - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

 
 

 

Titolo
Integrazione Organizzativa per il SOstegno alla DOmiciliarità nelle Valli Etrusche

Acronimo
IO SO DOVE

Soggetto proponente capofila e partenariato operativo
Denominazione soggetto proponente:
Società della Salute Valli Etrusche

Forma giuridica del partenariato:
Consorzio/Fondazione/Rete Soggetto

Denominazione Consorziati/Soci/imprese di rete-soggetto attuatori di parti del progetto:
AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Identificazione dell'Asse
Asse:
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia

Dati di sintesi del progetto
Descrizione sintetica del progetto:
Il Progetto prefigura il mantenimento delle persone non autosufficienti (in particolare, affette da demenza) all’interno della propria
abitazione, attraverso l'integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza (pacchetti di servizi individualizzati) e la promozione della
regolarità del rapporto di lavoro dell’assistente familiare, prevedendo:
1. azioni di sistema come prerequisito per il raggiungimento della maggiore efficienza/efficacia: formalizzazione CDCD, formazione
specifica per operatori e MMG, revisione/adeguamento dei regolamenti per: liste di priorità, contributi assistenza familiare, UVM;
2. assistenza appropriata/efficace in riferimento a: contesto (domiciliarità), innovatività (servizi socio-assistenziali), specializzazione
(destinatari/interventi/prestazioni), integrazione multiprofessionale (individualizzata), adeguatezza dimensionale
(paziente/caregiver/familiari/gruppi), omogeneità dei sistemi di valutazione del paziente e di rilevazione dei bisogni per la
personalizzazione degli interventi; incremento dei beneficiari di percorsi innovativi socio-assistenzial di sostegno e supporto alle persone
con diagnosi di demenza lieve o moderata e alla loro famiglia.

Partecipanti/destinatari del progetto:
Come da art.5 e 6 dell'avviso

Numero partecipanti/destinatari, 141,00 di cui 60,00% di donne.

Durata del percorso:
Durata totale ore 0,00

Di cui Formazione 0,00 % di Formazione 0,00

Di cui FAD 0,00 % di FAD 0,00

Di cui STAGE 0,00 % di STAGE 0,00

Di cui LABORATORIO 0,00 % di Laboratorio 0,00

Di cui ALTRO 0,00 % di ALTRO 0,00

Progetto destinato a gruppi vulnerabili:
Progetto destinato a gruppi vulnerabili

Punti di forza del progetto:
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I punti di forza del progetto, per l'ampliamento e stabilizzazione dei servizi e il mantenimento dei benefici nel tempo, una volta completato il
progetto, sono:
a) attuazione del Piano Regionale Demenze (1402/2017,) e del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dell'azienda
ATNO (Det. Dir. Gen. 734/2018), per rendere operativo un modello assistenziale in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti
da demenza e delle loro famiglie, valorizzando/potenziando le professionalità esistenti;
b) potenziamento dell'offerta dei servizi volti a stimolare le abilità cognitive residue e migliorare la qualità della vita nelle fasi
iniziali/intermedie della patologia, con conseguente ampliamento della capacità di copertura della rete;
c) potenziamento dell'offerta dei servizi di sostegno alle famiglie per il mantenimento della domiciliarità, per le fasi avanzate/terminali della
patologia, con un orizzonte temporale più esteso, già in fase di realizzazione delle azioni di progetto.
e) consolidamento della collaborazione con la rete delle associazioni e dell'auto-aiuto (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) per il
rafforzamento e dell'empowerment comunitario

Finanziamento
Euro % sul costo di progetto

Totale costo progetto 458.912,00

Finanziamento pubblico richiesto 458.912,00 100,00

Cofinanziamento privato 0,00 0,00

Area territoriale/zona distretto
Ambito territoriale in cui ricade il progetto:
Zona-distretto della Bassa Val di Cecina - Val di Cornia
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SEZIONE A - SCHEDA DEI SOGGETTI ATTUATORI

 
 

Soggetto proponente
Dati identificativi
Denominazione e ragione sociale:
Società della Salute Valli Etrusche

Tipo Ente:
Altro Ente pubblico

Rappresentante legale:
Samuele Lippi

Referente del progetto:
Franco Berti

Ruolo:
Governo e direzione del progetto
Monitoraggio dell'andamento delle azioni e del Progetto complessivo (con particolare riferimento alle azioni di sistema previste e
all'aumento di copertura del target)
Approvazione degli atti regolamentari previsti come azioni di sistema nell'ambito del Progetto
Promozione e partecipazione per iniziative di sensinbilizzazione e diffusione
Partecipazioni a riunioni di coordinamento convocate dalla Regione Toscana

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 056567732, Fax: , E-mail: alessandra.lotti@uslnordovest.toscana.it, PEC: sdsvallietrusche@pec.it

Codice IBAN:
IT54J0503470690000000000857

Soggetto accreditato:
NO

Sede:

Principale (legale): Via della Repubblica n° 15, CASTAGNETO CARDUCCI, LI,

Secondaria (set minimo): Via Montanara n° 521 B, CECINA, LI,

Secondaria (set minimo): Via Trento e Triesten° 17, PIOMBINO, LI,

Partita IVA / Codice Fiscale:

01491360499

Ruolo e attività del capofila nel progetto:
Governo e direzione del progetto
Monitoraggio dell'andamento delle azioni e del Progetto complessivo (con particolare riferimento alle azioni di sistema previste e
all'aumento di copertura del target)
Approvazione degli atti regolamentari previsti come azioni di sistema nell'ambito del Progetto
Promozione e partecipazione per iniziative di sensinbilizzazione e diffusione
Partecipazioni a riunioni di coordinamento convocate dalla Regione Toscana

Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio:
1. PRICE: Percorsi Riabilitativi e Infermieristici di continuità nella Costa Etrusca (FSE - Asse B - Avviso "Potenziamento dei servizi di
continuità - buoni servizio per sostegno alla  domiciliarità"
2. CAFFE' ALZHEIMER: fa parte di un più ampio progetto, denominato"Progetto Alzheimer", inserito nella progrrammazione annuale SdS
(scheda POA n.13953),  comprendente due progetti finanziati con il fondo alimentato dagli incentivi regionali per la fusione (Caffè
Alzheimer e Atelier Alzheimer), secondo quanto previsto ex DGRT 1402/2017.

Altre informazioni:
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Rete demenze esistente:
BVC
Att. Ambulatoriale: due geriatre (34 ore/sett.); una neurologa (20 ore/sett.)
Att. Domiciliare: stimolazione cognitiva (circa 4.200 ore/anno, per 90 pazienti)
Caffè Alzheimer: 1 a Rosignano; a  Cecina
Att. semiresidenz. non autosuff.: 10 posti Cecina; 10 posti Donoratico
Att. semiresidenz. non autosuff. modulo cognitivo: 10 posti Rosignano
Att. residenziale modulo base: 128 posti letto accreditati
Att. residenziale mod. cognitivo: 10 Rosignano
VDC
Att. Ambulatoriale: due geriatre (24 ore/sett.); neurologia ospedaliera (due medici a tempo pieno e ambulatorio dal lunedì al sabato)
Attività Domiciliare: stimolazione cognitiva ( circa 1.400 ore/anno, per 30 pazienti)
Caffè Alzheimer: 1 a Piombino
Att. semiresidenz. non autosufficienti: 12 posti a San Vincenzo
Att. semiresidenz. non autosufficienti modulo cognitivo, modulo cognitivo: 12 posti a Piombino
Att. residenz. modulo base: 103 posti letto accred.
Att. residenz. in modulo cognitivo: 4 posti a Piombino
Rete servizi sociosanitari VE (Alzheimer/demenza: 330 al 30/6/2019, ESTAR)
ass. domiciliare ind. n. 47
ass. domiciliare dir. n. 66
centro diurno: CDA n.27 - CD 56 RSA: perm.96 /temp 29

Valore aggiunto recato al progetto:
La SdS assicura la piena integrazione delle azioni progettuali all'interno della rete dei servizi già esistenti per le demenze e per l'assistenza
ai pazienti non autosufficienti, in maniera omogenea su tutto il territorio delle Valli Etrusche. Inoltre, la SdS ha la possibilità di dare
continuità e sostenibilità agli interventi progettuali attraverso l'utilizzazione e la riconversione di risorse proprie.
---
È stato costituito formalmente un Gruppo di lavoro integrato per l’elaborazione, il coordinamento e il monitoraggio del Progetto (Decreto n.
2648 del 06/08/2019, All. 8), composto da:
- Themistocles Kazantzis, responsabile UF cure primarie BVC
- Franco Berti, coordinatore sanitario
- Renato Bettini, responsabile sezione neurologia VDC
- Francesca Giunti, coordinatrice branca geriatria ex ASL6 Livorno (referente scientifico)
- Silvia Genovese, assistente sociale - componente UVM
- Oriana Alfei, assistente sociale - componente UVM
- Doriana Favilli, assistente sociale - componente UVM
- Antonella Buselli, posizione organizzativa infermieristica territoriale VDC
- Antonio Ruiu, ufficio di piano (referente organizzativo)
- Alessandra Lotti, referente amministrativo

Soggetti partner di ATI/ATS/Rete-Contratto/Altro Partenariato
Dati identificativi
Ruolo e attività nel progetto:

Ruolo e attività nel progetto

Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati nell'ultimo triennio:
Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati
nell'ultimo triennio

Altre informazioni:
Valore aggiunto recato al progetto:

Valore aggiunto recato al progetto

Soggetto Consorziato, Socio di Fondazione/Impresa Retista di Rete-Soggetto
Dati identificativi

Denominazione e ragione sociale:
AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST

Tipo Ente:
Altro Ente pubblico

Rappresentante legale:
Direttore Generale - Maria Letizia Casani

Referente del progetto:
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Direttore di Zona Distretto - Donatella Pagliacci

Ruolo:
Armonizzazione del contesto di sviluppo e degli indirizzi procedurali e di percorso in merito ai Progetti sviluppati dalle Zone Distretto e SdS
dell'Azienda Nord Ovest in risposta all'avviso pubblico di cui al Decr. 11439 del 19/06/2019.
Implementazione dell'azione di sistema relativa alla costituzione del CDCD e sviluppo del PDTA demenze
Gestione operativa ed economico/finanziaria delle azioni progettuali

Riferimenti Tel/Fax/E-mail/PEC:
Tel: 3357525637 Fax:  E-mail: pagliaccidonatella@gmail.com PEC: sdsvallietrusche@pec.it

Codice IBAN:
IT54J0503470680000000000857

Soggetto accreditato:
NO

Ruolo e attività nel progetto:
Ruolo e attività nel progetto

AZIENDA USL TOSCANA
NORDOVEST

Armonizzazione del contesto di sviluppo e degli indirizzi procedurali e di percorso in merito ai
Progetti sviluppati dalle Zone Distretto e SdS dell'Azienda Nord Ovest in risposta all'avviso
pubblico di cui al Decr. 11439 del 19/06/2019.
Implementazione dell'azione di sistema relativa alla costituzione del CDCD e sviluppo del PDTA
demenze
Gestione operativa ed economico/finanziaria delle azioni progettuali

Requisiti e competenze rilevanti rispetto al ruolo ed alle attività da svolgere nel progetto:
Progetti affini per tipologia di intervento e/o per tipologia di utenza realizzati
nell'ultimo triennio

AZIENDA USL TOSCANA
NORDOVEST

1. Dimissione - Sicura  Potenziamento servizi di continuità Ospedale Territorio (DI-SI) ZD Valle
del Serchio
2. Potenziamento dei Servizi di Continuità Assistenziale - BUoni servizio per il Sostegno alla
domiciliarità (B.U.S.) ZD Livornese
3. Salute a Casa - ZD Apuane
4. Migliorare le Reti domiciliari. Progetto di  Potenziamento dei servizi di continuità Ospedale-
Territorio (Mi.Re.Dò) ZD Piana di Lucca

Valore aggiunto recato al progetto:
Valore aggiunto recato al progetto

AZIENDA USL TOSCANA
NORDOVEST

L'Azienda USL Toscana NO assicura l'uniformazine delle nuove azioni progettuali in un percorso
a valenza aziendale.
Inoltre, l'ATNO gaarantisce attraverso la sua solidità organizzativa una gestione operativa ed
economico/finanziaria efficiente ed efficace.

Soggetto delegato
Dati identificativi
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SEZIONE B - DESCRIZIONE PROGETTO 

 

Informazioni generali e contestualizzazione (problema individuato, target)
Titolo progetto:
Integrazione organizzativa per il sostegno alla domiciliarità nelle Valli Etrusche

Presentazione progetto:
Progetto presentato per la prima volta

Alla stessa amministrazione

Tipo progetto:
Attività non formativa

Sede CUP:
SEDE LEGALE - Principale (legale) - Via della Repubblica , 15 - CASTAGNETO CARDUCCI

Copertura finanziaria:
COMUNITARIA

Provincia localizzazione:
Livorno

Comune localizzazione:
CASTAGNETO CARDUCCI

Tipo aiuto di Stato:
Intervento che non costituisce aiuto di stato

Attivita economica:
Attività dei servizi sanitari

Natura investimento (CUP):
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI

Tipo natura investimento (CUP):
ALTRO

Settore investimento (CUP)
SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'

Sotto settore investimento (CUP):
ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

Categoria investimento (CUP):
SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE

ATECO:

Contesto di riferimento e problema/esigenza che si intende affrontare:
La SdS Valli Etrusche deriva dalla fusione per incorporazione delle SdS Bassa Val di Cecina e Val di Cornia ed è composta da 16 Comuni
(1.064,15 Kmq). Ha una popolazione complessiva di circa 139.000 abitanti, di cui 115.531 con età superiore ai 16 anni e 38.862 con età
superiore ai 65 anni (circa il 27% del totale). Nei Comuni di Cecina e Piombino hanno sede i due presidi ospedalieri della Zona.
In merito all'attuale situazione del percorso per persone con demenze sul territorio delle Valli Etrusche, si possono evidenziare le seguenti
esigenze:
a) attuare il Piano Regionale Demenze (DGRT 1402/2017) e il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dell'azienda ATNO (Det.
Dir. Gen. 734/2018), per realizzare un modello assistenziale in grado di migliorare la qualità di vita del paziente affetto da demenza e della
sua famiglia;
b) garantire l'offerta di servizi in grado di stimolare le abilità cognitive residue e migliorare la qualità della vita nelle fasi iniziali/intermedie
della patologia, attualmente poco coperte dalla rete;
c) potenziare i servizi per le fasi avanzate/terminali della patologia; offrire maggiore sostegno alle famiglie per il mantenimento della
domiciliarità.

Attività di analisi dei fabbisogni formativi e indagini sull'utenza:
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La prevalenza delle persone con demenza su residenti con età superiore ai 16 anni, calcolata sull'incrocio di flussi amministrativi di
prestazioni sanitarie per la Zona Bassa Val di Cecina - Val di Cornia (anno 2018):
a. casi prevalenti: 2.174
b. popolazione residente sopra i 16 anni: 115.531
c. prevalenza grezza: 18,8 per mille residenti sopra i 16 anni
d. prevalenza standard: 15,6 per mille residenti sopra i 16 anni
Secondo altre stime effettuate applicando alla popolazione toscana ultrasessantacinquenne residente la stima pooled dei rapporti di
prevalenza di quattro studi epidemiologici condotti in Toscana (1994-2000, Francesconi et al.), la prevalenza stimata al 2017 nel territorio
della SdS Valli Etrusche è di 3.550 persone con demenza, nella fascia di popolazione con più di 65 anni.
Fonte dati: Portale Proter-Ars Regione Toscana (https://proter.ars.toscana.it).
Al 30/06/2019, le persone con diagnosi di Alzheimer e demenza in carico ai servizi della SdS Valli Etrusche, sono:
RSA permanente	96
RSA temporanea	29
CD Anziani	27
CD		56
AD diretta	66
AD indiretta	47
AD/CD/RSA	9
Totali		330
Fonte dati: ESTAR Toscana
Hanno usufruito del Caffè Alzheimer 28 persone .

Autonomia e integrazione rispetto ad altre iniziative locali o Fondi Strutturali regionali:
Il progetto consente di attuare una serie di interventi rivolti a pazienti affetti da demenza di grado lieve e moderato che attualmente
rappresentano una fase della malattia coperta parzialmente dai servizi esistenti nelle Valli Etrusche, che sono prevalentemente rivolti
all'assistenza nelle fasi avanzate di malattia. Le uniche attività attualmennte destinate alla stimolazione cognitiva sono rappresentate
dall'assistenza domiciliare Alzheimer  ed esplicate da OSS formati in tale tipo di attività. Inoltre, la rete della semiresidenzialità rivolta alle
demenze, già ben rappresentata, è orientata, secondo il dettato del Paiano reginale Demenze DGRT 1402/2017 prevalentemente a
pazienti in fase avanzata di malattia e si prevede di mantenere questa funzione. D'altro canto, il Progetto permetterà di sviluppare altre
azioni domiciliari ed extradomiciliari, con l finalità di stimolazione cognitiva e miglioramento della qualità di vita della persona e della
famiglia. Infine, il progetto potenzia le risorse dedicate e rivede le modalità di sviluppo del percorso assistenziale delle persone affette da
demenza e loro famiglie, integrando le azioni innovative con quelle già presenti.

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività

Titolo attività:
AZIONE 1  - Percorsi innovativi per demenza lieve o moderata

Attività:
Non Formativa

Dovuti per legge:
No

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di creazione di servizi

Tipo di attività:
creazione di servizi

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
2019

Comparto:
Servizi sociali

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 68
Ore Previste di Formazione: 0
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0
Altre Ore Previste: 0

Soggetto:
Società della Salute Valli Etrusche

Sede:
SEDE LEGALE - Via della Repubblica , 15

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività
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Titolo attività:
azione 2 - ampliamento dei servizi di assistenza familiare

Attività:
Non Formativa

Dovuti per legge:
No

Standard di riferimento per la progettazione dell'attività:
Nessuna competenza rilasciata per questa attività rilascio di creazione di servizi

Tipo di attività:
creazione di servizi

Tipo gestione attività:
attività finanziata a gestione convenzionata

Anno:
2019

Comparto:
Servizi sociali

Dati del percorso
Numero allievi previsti: 73
Ore Previste di Formazione: 0
Ore Previste di Stage: 0
Ore Previste di Fad: 0
Ore Previste di Laboratorio: 0
Altre Ore Previste: 0

Soggetto:
Società della Salute Valli Etrusche

Sede:
SEDE LEGALE - Via della Repubblica , 15

Informazioni sulla presentazione del formulario
Soggetto che ha effettuato la presentazione per conto dell'ente
LTTLSN69B54B509Q LOTTI ALESSANDRA

In data 30/08/2019
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Scheda previsione finanziaria progetto

RegioneToscana

 

Voci di spesa previsione

 

Progetto Integrazione organizzativa per il sostegno alla domiciliarità nelle Valli Etrusche

Costo 458.912,00

Finanziamento pubblico 458.912,00

Cofinanziamento privato 0,00

Percentuale finanziamento pubblico 100.00

Voce di spesa Totale Finanziamento
pubblico

Cofinanziamento
Privato

B 2.7.1 servizi di cura 220.000,00 220.000,00 0,00

B 2.10 Costi per servizi legali e finanziari 238.912,00 238.912,00 0,00


