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Introduzione 
Con l’approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, 
avvenuta nell’ottobre 2019, è iniziato il periodo di programmazione socio sanitaria a livello 
aziendale e zonale e le Società della salute/Zone distretto sono chiamate – entro il termine del 
31 marzo 2020 - alla costruzione del Piano Integrato di Salute (PIS). 

La Società della Salute Valli Etrusche ha impostato un processo di costruzione del PIS secondo 
il seguente schema e con la seguente scansione temporale: 

Schema del PIS della SdS Valli Etrusche 
Sezioni ed elementi del PIS con relativa tempistica di realizzazione 

 
In un’ottica di definizione condivisa delle scelte di salute del territorio e della conseguente 
impostazione delle politiche, all’interno del PIS è prevista dalla normativa regionale 
l’attivazione di un percorso partecipativo finalizzato a costruire le scelte strategiche e gli 
obiettivi di salute in collaborazione con la comunità (cittadini singoli e in forma associata, 
stakeholders, terzo settore, operatori, amministratori).  

Il presente report fornisce un dettagliato e analitico resoconto del percorso partecipativo 
del Piano Integrato di Salute delle Valli Etrusche. Il primo capitolo fornisce una descrizione 
del percorso attivato, ripercorrendo la struttura del ciclo di incontri, la metodologia e gli 
strumenti adottati, le fasi di svolgimento dei laboratori. Il secondo capitolo illustra i principali 
risultati del percorso partecipativo nel suo complesso, attraverso l’analisi dei contributi dei 
partecipanti raccolti tramite le apposite schede di rilevazione e le proposte scaturite dalle 
dinamiche di gruppo. I capitoli seguenti, uno per ogni singolo laboratorio, offrono una visione 
puntuale delle particolarità emerse in ciascun incontro. 

1. Sezione 
conoscitiva

2. Dispositivo di 
Piano

Piano 
Integrato di 
Salute (PIS)

3. 
Programmazione 
operativa annuale

4. Monitoraggio e 
valutazione

Profilo di salute

Profilo dei servizi

Linee strategiche pluriennali

Obiettivi di salute

Valutazione 
(raggiungimento obiettivi)

Monitoraggio 
(stato attuazione attività)

Programmi operativi

Schede attività

Sezioni del PIS Elementi

Budget integrato di programmazione

Ufficio di Piano

Percorso partecipativo

Dic. 2019 – 15 feb. 2020

Nov. 2019 – feb. 2020

gen. 2020

feb. 2020

dic. 2019

feb. 2020

Dic. 2019 – 10 mar. 2020

gen. 2020

10 mar. 2020

dic. 2019

feb. 2020



Percorso partecipativo del PIS Valli Etrusche 

 

3 

Descrizione del percorso partecipativo 

Obiettivo del percorso partecipativo 
L’obiettivo principale del percorso partecipativo del PIS delle Valli Etrusche è quello di attivare 
una costruzione partecipata degli obiettivi di salute zonali. Gli obiettivi di salute sono un 
elemento che scaturisce da un ampio e complesso ragionamento, che cerca di coniugare la 
cornice regionale definita dal PSSIR (obiettivi e linee di azione regionali) e le politiche di 
welfare locale secondo i bisogni di salute territoriali che scaturiscono dai quadri conoscitivi del 
PIS (Profilo di salute e Profilo dei servizi zonali). 

Obiettivo del percorso partecipativo 
Inquadramento del percorso partecipativo all’interno del PIS, obiettivo e documenti di riferimento  

 

Le tappe del percorso partecipativo 
In questo senso, al fine di favorire la massima partecipazione nei vari territori di competenza, 
la Società della Salute Valli Etrusche ha strutturato un percorso attraverso 4 laboratori 
territoriali itineranti, prendendo a riferimento per la programmazione degli incontri gli 
aggregati comunali delle quattro Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), ovvero gli ambiti 
territoriali di organizzazione dei medici di medicina generale. 

Le AFT presenti all’interno delle Valli Etrusche sono quattro: 

` AFT 6 – Val di Fine, composta dai comuni di Castellina Marittima, Rosignano Marittimo 
e Santa Luce 

` AFT 7 – Val di Cecina, composta dai comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagnato 
Carducci, Cecina, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella 
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PSSIR
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Obiettivi PIS

https://www.sdsvallietrusche.it/programmazione/il-profilo-di-salute-p-d-s/
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` AFT 8 – Val di Cornia Nord, composta dai comuni di Campiglia Marittima, Monteverdi 
Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto 

` AFT 9 – Piombino, composta dal comune di Piombino 

Gli incontri del percorso partecipativo 
Mappa territoriale delle AFT della SdS Valli Etrusche e calendario dei laboratori  

 

Calendario degli incontri: 

 

1. San Vincenzo – 4 febbraio 2020 

2. Rosignano M.mo – 11 febbraio 2020 

3. Piombino – 19 febbraio 2020 

4. Cecina – 24 febbraio 2020 

 

Coinvolgimento della comunità locale e diffusione dei materiali 
Le modalità adottate per coinvolgere le comunità locali destinatarie dei quattro laboratori 
sono state principalmente due: 

` Mailing per inviti personalizzati ai portatori di interesse (terzo settore, comitati, 
Istituzioni coinvolte nel processo, amministratori locali) con apposito form di iscrizione 
online ai laboratori 

` Comunicazione e comunicati stampa ad hoc diffusi attraverso la stampa locale e il sito 
web istituzionale della SdS Valli Etrusche (https://www.sdsvallietrusche.it/) 

 

 

https://www.sdsvallietrusche.it/
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I materiali propedeutici al percorso partecipativo (PSSIR, Profilo di salute e dei servizi zonale, 
Sintesi del Profilo di salute zonale) e il report finale sono stati messi a disposizione attraverso 
una specifica area web all’interno del sito istituzionale della SdS Valli Etrusche 
(https://www.sdsvallietrusche.it/programmazione/il-profilo-di-salute-p-d-s/) 

Metodologia, strumenti e modalità di svolgimento dei laboratori 
Il ciclo di laboratori ha visto in tutti gli eventi la medesima impostazione, sia metodologica che 
empirica. 

La metodologia applicata è stata O.P.E.R.A., una tecnica di progettazione partecipata 
finalizzata all’elaborazione di strategie condivise e all’individuazione delle priorità attraverso 
momenti di riflessione individuale, di confronto a piccoli gruppi e di plenaria. Si svolge 
secondo cinque fasi, riassunte nell’acronimo del nome: 

` Opinion: i partecipanti riflettono individualmente sul tema proposto 

` Point of View: si sviluppano le proposte in gruppi di 3/5 persone 

` Explaining: ogni gruppo spiega le proprie proposte agli altri 

` Ranking: le proposte vengono ordinate in base alle preferenze espresse dai gruppi 

` Arrangement: si individuano dei cluster di argomenti e si ordinano sulla base delle 
preferenze espresse nella fase precedente. 

 

 

 

https://www.sdsvallietrusche.it/programmazione/il-profilo-di-salute-p-d-s/
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Ciascun laboratorio si è svolto secondo 5 differenti fasi: 

1) Saluti istituzionali, introduzione al laboratorio e presentazione del Profilo di salute 

Durante la plenaria iniziale, oltre ai tradizionali saluti istituzionali di benvenuto, sono 
state illustrate le istruzioni per lo svolgimento del laboratorio e le principali 
evidenze del Profilo di salute delle Valli Etrusche, con la messa in evidenza delle 
principali criticità di salute del territorio. Criticità che rappresentano l’elemento di 
partenza del percorso logico di selezione “Criticità di salute-Priorità di salute-Obiettivi 
di salute-Proposte”. 

Sintesi della presentazione iniziale 
Estratto della presentazione iniziale: determinanti di salute, profilo di salute, criticità di salute 
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2) Fase di lavoro individuale 

Per la fase di lavoro individuale - così come quella successiva in forma collettiva per 
gruppi - è stato chiesto ai partecipanti di compilare una scheda individuale, secondo un 
percorso logico che partisse dall’individuazione di tre priorità di salute (le principali 
urgenze da affrontare) da selezionare tra le criticità di salute evidenziate dal Profilo di 
salute. Un volta individuate le tre priorità, su ciascuna di esse i partecipanti hanno 
costruito un obiettivo di salute (quale risultato si vuole raggiungere) e una o più 
proposte (azioni per raggiungere l’obiettivo). 

Percorso logico della fase di lavoro individuale del laboratorio 
Processo di selezione Priorità di salute-Obiettivi di salute-Proposte attraverso la scheda individuale 

 
 

3) Fase di lavoro collettiva 

Nella fase di riflessione collettiva i partecipanti hanno lavorato in tavoli di 5-6 persone e 
attraverso una dinamica di confronto e selezione ciascun tavolo - tramite la scheda 
collettiva e seguendo il medesimo percorso logico della riflessione individuale - ha 
scelto tre priorità di salute, su ciascuna delle quali ha poi costruito un obiettivo di 
salute e una o più proposte. 

 

 

Criticità

CriticitàCriticità Criticità

Criticità
Criticità

Criticità
Criticità

Priorità Priorità Priorità

Obiettivo Obiettivo Obiettivo

Proposta Proposta Proposta Proposta Proposta Proposta

Scheda individuale

Cosa c’è da migliorare
(evidenze dal Profilo di salute)

Cosa decido di migliorare

Che risultato voglio 
raggiungere

Come voglio 
raggiungere il 

risultato
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Percorso logico della fase di lavoro collettiva dei laboratori 
Processo di selezione Priorità di salute-Obiettivi di salute-Proposte attraverso la Scheda collettiva 

 
 

4) Plenaria di restituzione 

Ogni scheda collettiva prodotta dai tavoli di lavoro è stata affissa ad un cartellone, in 
modo da costruire un quadro unitario e complessivo delle proposte elaborate. Ogni 
tavolo di lavoro ha poi designato un portavoce che ha illustrato il lavoro di gruppo 
ed i risultati, confrontandosi con la platea dei partecipanti.  

 
5) Votazione finale 

Nella fase conclusiva ciascun partecipante ha avuto la possibilità di esprimere le 
proprie preferenze attraverso l’apposizione di tre bollini colorati sulle proposte 
ritenute più meritevoli e/o adeguate. La votazione finale non rappresenta un ordine di 
priorità delle idee/proposte emerse nel laboratorio ma esprime un ordine di 
gradimento dei partecipanti. 

Criticità

CriticitàCriticità Criticità

Criticità
Criticità

Criticità
Criticità

Priorità Priorità Priorità

Obiettivo Obiettivo Obiettivo

Proposta Proposta Proposta Proposta Proposta Proposta

Schede individuali
(riflessione personale)

Cosa c’è da migliorare
(evidenze dal Profilo di salute)

Cosa decidiamoo di migliorare

Che risultato vogliamo 
raggiungere

Come vogliamo 
raggiungere il 

risultato

Scheda collettiva
(Gruppi di lavoro)
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Per concludere, l’intera impostazione dei laboratori può essere dunque raffigurata nello 
schema seguente: 

Schema complessivo dei laboratori 
Fasi, tempistica, modalità di lavoro e strumenti dei laboratori del percorso partecipativo 

 

1) Plenaria
Contesto e fasi del 

percorso 
partecipativo

2) Riflessione 
individuale

3) Lavoro ai 
tavoli 

Confronto 
creativo

4) Plenaria di 
restituzione

Portavoce illustra-
no il lavoro ai tavoli

5) Votazione
Si scelgono le 

priorità

30 minuti

15 minuti

60 minuti

45 minuti
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Evidenze del percorso partecipativo: le 
indicazioni per la programmazione  

I numeri del percorso 

Partecipanti e prodotti del percorso 
Statistiche sui partecipanti ai laboratori e sulle proposte elaborate  

 

 

I risultati delle riflessioni individuali 
Come già descritto, la fase iniziale del laboratorio ha previsto una riflessione individuale dei 
partecipanti, ai quali è stato richiesto di compilare una scheda individuale e di elaborare 
alcune proposte sulla base del seguente schema: 

` Scelta di 3 priorità di salute (cosa decido di migliorare) da selezionare tra le criticità di 
salute evidenziate dal Profilo di salute zonale (cosa c’è da migliorare); 

` Costruzione di 1 obiettivo di salute (che risultato voglio raggiungere per migliorare la 
priorità di salute scelta) per ogni priorità di salute selezionata 

 

174 persone
Presenti 

ai laboratori

14
Tavoli di lavoro 

attivati

Oltre 100
Schede individuali 

compilate

40
Schede collettive 

elaborate

21
Priorità di salute
individuate

64
Obiettivi di salute
elaborati

130
Proposte
elaborate
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` Elaborazione di 1 o più proposte (come voglio raggiungere il risultato) per ogni obiettivo 
costruito 

Scheda individuale 
Fac-simile della scheda individuale compilata dai partecipanti ai laboratori 

 
 

Per ogni scheda individuale compilata è stato eseguito l’input dati in apposito database, 
dopodiché è stato svolto un lavoro di categorizzazione complessiva delle priorità di salute 
(suddivisione in aree tematiche), degli obiettivi e delle proposte al fine di uniformare le 
indicazioni dei partecipanti e ricondurre i contributi della comunità al linguaggio e agli schemi 
della programmazione socio-sanitaria.  

Di seguito la tabella che offre il quadro complessivo di quanto emerso dall’analisi delle schede 
individuali. 
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Le indicazioni raccolte attraverso le schede individuali 
Indicazioni per la programmazione elaborate dai partecipanti ai laboratori 

Priorità di 
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Anziani 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani soli 

Abitazioni Condivise e Residenze che offrono sostegno anche 
per i non completamente Autosufficenti 
Favorire il Cohousing per anziani autonomi 
Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani 

Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Migliorare accesso alle strutture Sanitarie anche in orari 
pomeridiani 
Organizzare trasporti ad hoc per visite e analisi 
Potenziamento servizi 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 
Rete di operatori sanitari e geriatri diffusa sui territori evitando 
gli spostamenti verso ospedale/strutture 
Rete tra istituzioni e terzo settore 

Ridurre l'incidenza delle malattie 
invalidanti 

Diffondere in maniera capillare tra la popolazione  più giovane 
la presenza di rischi nei comportamenti quotidiani negativi per 
la salute 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani non autosufficienti 

Aumentare contributi RSA per persone non autosufficenti 
Contributi alle famiglie con anziani non autosufficienti 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 
Potenziare servizi RSA 

Promozione dell'invecchiamento 
attivo Rete tra istituzioni e terzo settore 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani con figli con disabilità 

Creare occasioni di svagoe socializzazione per le persone 
disabili da vivere senza la famiglia 
Momenti di "riposo terapeutico" per i genitori, necessari alla 
"ricarica batterie" 
Ripensare i percorsi del "Dopo di noi" 
Strutture servizi del Durante Noi, per persone disabili adulte 
con genitori anziani 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani fragili 

Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Incremento trasporto sociale 
Potenziare il servizio di geriatria 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani con patologie urinarie Dotare gli ospedali di cliniche specialistiche (cistografie..) 
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Priorità di 
salute Obiettivi di salute Proposte 

      
Care givers Migliorare le condizioni e la salute dei 

care giver 
creare servizi ad hoc e aiutare con sostegni di vario tipo: 
economico, supporto sul lavoro 

      

Cronicità 

Migliorare le condizioni di salute dei 
malati cronici 

Maggiore dialogo e integrazione tra MMG e strutture AUSL 
Potenziare le Case della Salute 

Supportare le famiglie con malati 
cronici Potenziare servizi nelle zone decentrate 

      

Disabilità 

Migliorare integrazione e autonomia 
delle persone con disabilità 

Creare stutture dove i ragazzi con disabilità possano imparare 
un mestiere e rendersi autonomi nella vita 
Potenziare Case Famiglia e altre strutture residenziali 
Potenziare centri diurni 
Potenziare Vita indipendente e percorsi di autonomia 
Ripristino servizio Pollicino: bus per disabili con pedana sia a 
scuola che a chiamata 
Sostegni economici e in servizi alle famiglie con persone con 
disabilità 

Creare percorsi di medicina 
specialistica per pesone con disabilità Formare medici alla relazione con persone con disabilità 

Migliorare la condizione abitativa 
delle persone con disabilità 

Soluzioni abitative ad hoc in ottemperanza alle disposizioni 
previste dalla legge sul dopo di noi 

Migliorare i percorsi fisioterapici per 
persone con disabilità 

Istituire percorsi fisioterapici gratuiti 
Riscaldare adeguatamente le piscine e adeguare i bagni per 
persone con disabilità 

      

Disuguaglianze Rimuovere le disuguaglianze di 
accesso ai servizi di salute pubblica 

Convenzione con associazioni locali per moltiplicazione dei 
servizi 
Superamento decreti sicurezza per accesso libero alla salute 
(STP, accesso richiedenti asilo e fuoriusciti accoglienza) 

      

Famiglie e 
minori 

Interventi educativi extrascolastici Spazi/laboratori/interventi per minori/adolescenti/giovani su: 
emozioni/affettività e autostima 

Sostegno alla genitorialità 

Aprire nelle scuole "progetti" in cui si sostiene e si motiva la 
"genitorialità" anche nella fase di separazione 
Aprire sportelli pubblici gratuiti con consulenze alle coppie o al 
genitore separato 
Diffusione mediazione familiare 
Incrementare i servizi: consultorio, progetti educativi, progetti 
di sostegno 

Reperimento famiglie d'appoggio per famiglie e figli in difficoltà 

Migliorare la situazione dei disagi 
adolescenziali 

Costruire momenti di ascolto e supporto psicologico 
Seminari nelle scuole su bullismo, hikikomori, sexting, baby 
gang, ludopatie 

Favorire la genitorialità 
Incremento dei servizi alle famiglie (contributi, sgravi fiscali, 
formazione e scambio per genitori e aspiranti genitori, asili 
adeguati ed economici) 

Favorire l'aggregazione giovanile Creare uno Spazio Giovani 
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Priorità di 
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Fattori socio-
economici e 
ambientali 

Contrastare la deprivazione culturale 

Convenzione con i vari istituti scolastici che consentano l'uso 
degli edifici e dei sussidi didattici in orari diversi da quelli delle 
lezioni istituzionali e affidando servizi al volontariato 

Politiche specifiche e progetti di riqualificazione periferiein 
collaborazione con le associazioni del territorio 

Contastare il disagio abitativo 

Cohousing 

Collocare famiglie con emergenza abitativa in abitazioni vuote 
incentivando i proprietari attraverso l'eliminazione di tasse e la 
possibilità di detrazioni totali per lavori di manutenzione 

Potenziare contributi agli affitti 
Potenziare i contributi alle famiglie per le utenze 

Migliorare la situazione 
occupazionale 

Creare reti di collegamento tra le varie agenzie del territorio 
che si interessano del lavoro 
Sviluppare percorsi scuola-lavoro rendendoli più snelli ed 
efficaci 

Mogliorare la condizione economica 
delle famiglie disagiate Maggiori fiscali per le famiglie disagiate 

Migliorare le condizioni ambientali Progetti di educazione ambientale e su stili di vita nelle scuole 

      

Malattie 
Cardiovascolari 

Sensibilizzazione sulle malattie 
cardiovascolari 

Campagne di sensibilizzazione su fattori di rischio e giornate 
dedicate a visite mediche gratuite 

Ridurre la mortalità per malattie 
cardiovascolari Potenziare la cardiologia, il PS e il servizio 118 

Ridurre le patologie cardiovascolari 

Implementare gli screening da parte dei MMg 
Potenziare la cardiologia, il PS e il servizio 118 
Potenziare l'ospedale di Piombino: cardiologia, emodinamica, 
terapia intensiva 

      
Malattie 
neurologiche 

Ridurre l'impatto delle malattie 
neurologiche degenerative Test programmati a partiere dai 50 anni 

      

Materno-
infantile 

Migliorare la sicurezza di partorienti e 
nascituri 

Incrementare i servizi: consultorio, ginecologia, progetti 
educativi, progetti di sostegno alla integrazione 
Potenziamento del Pronto soccorso 
Riapertura punto nascita di Piombino 

      
Mortalità 

Ridurre la mortalità femminile Medicina di genere 
Ridurre la mortalità Screening mirati 

      

Natalità Sostenere la natalità 
Incentivi alle coppie giovani 
Incentivi alle famiglie con figli 
Potenziare rete asili nido 
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Priorità di 
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Prevenzione 

Aumentare l'adesione al vaccino 
antinfluenzale 

 
Diffusione della cultura "PRO-Vaccino" 
Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

Sensibilizzare la Popolazione sulle 
Necessità dei Vaccini 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

Incrementare la promozione della 
salute 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 
favorire la creazione di strutture per il benessere (palestre, 
impianti sportivi, aree verdi pedonali) 
Formare il cittadino perché sia consapevole del rischio a cui si 
sottopone non vaccinandosi e non eseguendo gli screening di 
prevenzione 
Incontri dedicati alla promozione della salute 
Potenziare le Case della Salute 
Promuovere studi epidemiologici sul territorio 

Incrementare i servizi per la 
prevenzione 

Agevolare Prenotazioni On Line e gratuità degli Screening per 
AFT con alto tasso di rischio  

Promuovere l'adesione agli screening 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 
Potenziamento servizi sul territorio anche nelle  aree 
decentrate 
Potenziare il ruolo dei MMG e dei pediatri di libera scelta 

      

Salute mentale 

Migliorare la salute mentale degli 
anziani 

Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Servizi di assistenza alle famiglie 

Diminuire l'uso di antidepressivi 
Favorire le occasioni di socializzazione 
Sportelli di ascolto in collaborazione con il con il volotariato 

Contrastare le problematiche di 
salute mentale 

Creazione sul territorio di gruppi di auto aiuto 
Formazione in ambienti di lavoro: stress lavoro correlato, 
mobbing/burning 
Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Percorsi di inclusione per ridurre il pregiudizio e lo stigma 
Progettazione e realizzazione di attività/servizi/spazi di 
socializzazione e sostegno 

      

Patologie 
tumorali 

Ridurre l'incidenza di tumori colon e 
mammella 

Campagne di prevenzione mirate 
Potenziare l'attività di screening 
Potenziare le Case della Salute 

Sostegno ai pazienti in cura 
chemioterapica Sedute psicologiche a pazienti in cura chemioterapica 

Ridurre i fattori di rischio ambientali 

Effettuare bonifiche aree inquinate 
Incremento raccolta differenziata rifiuti 

Provvedimenti per riduzione dell'inquinamento da particolato 
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Priorità di 
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Servizi 

Potenziare i servizi territoriali 
Interventi di piccola entità ambulatoriale presso i medici di 
base o case della salute 
Potenziare le Case della Salute 

Migliorare la situazione dei servizi nei 
territori periferici 

Incentivare Servizi essenziali per promuovere un ritorno nelle 
frazioni alte 

Migliorare l'organizzazione dei servizi 
Aprire uno sportello unico che raccordi tutti i bisogni materiali 
e/o di servizi a cui accedere attraverso un numero verde o un 
accesso facilitato telematico 

Potenziare i servizi nell'ospedale di 
Piombino 

Aumento organico 
Coinvolgimento Associazioni volontariato 
Incentivare borse di specializzazione per medici a Piombino 
Moduli hospice 
Potenziare PS 
Potenziare PS e maternità 
Riaprire punto nascita e potenziare maternità 
Unità specifica di cardiologia 

Velocizzare la diagnostica Aumento del personale e dei macchinari 
Migliorare le competenze del 
personale medio e infermieristico 

Corsi di aggiornamento in campo medico e nel campo della 
comunicazione 

Migliorare la situazione delle 
lungodegenze Potenziare ospedale di cominità 

Migliorare la situazione delle sale 
operatorie 

Ampliamento/adeguamento locali e adeguamento personale 
Collegamento diretto con sale operatorie e radiologia 

Migliorare la diagnostica e le analisi Rendere operative le strumentazioni dei reparti per più tempo 
e più a lungo possibile  

Migliorare il CUP CUP efficiente, agende aperte 
      

Violenza 

Diffusione della cultura non violenta 
presso le famiglie 

Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e sul 
territorio in collaborazione con il terzo settore e le società 
sportive 

Contrastare i comportamenti violenti 
tra i giovani 

 Interventi diretti ai giovani nei locali frequentati ( ES PALESTRE)  

Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e sul 
territorio in collaborazione con il terzo settore e le società 
sportive 

Contrastare la violenza di genere e 
assistita 

Individuare immobile sul territorio che possa essere adibito a 
cas rifugio o di seconda accoglienza 
Mantenere/ottimizzare i centri antiviolenza 
Strutture di supporto anche nella gestione dei figli per quelle 
donne che sono costrette a scappare, quale baby-sitter, 
ripetizioni, etc 

      

Stranieri Rimozione barriere culturali per 
offerta servizi e per l'accesso 

attivare servizi specificidi mediazione socio-sanitaria 
Specifica formazione per gli operatori 
Sviluppare nei servizi un approccio interculturale 

      



Percorso partecipativo del PIS Valli Etrusche 
 

 

18 

      
 

Priorità di 
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Stili di vita 

Migliorare gli stili di vita dei giovani 

Creare centri di aggreagzione giovanile in alternativa alla noia e 
all'ozio in cui si propongano temi attuali amati dai ragzzi: 
musica, dibattiti, proiezioni film 

Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e sul 
territorio in collaborazione con il terzo settore e le società 
sportive 
Promuovere attività fisica gratuita in collaborazione con scuole 
e società sportive 
Mense scolastiche con cibi naturali a costi accessibili 
Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e sul 
territorio in collaborazione con il terzo settore e le società 
sportive 
Promozione dello sport 

Migliorare gli stili di vita 

Costruire una cabina di regia interistituzionale sugli stili di vita 

Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e sul 
territorio in collaborazione con il terzo settore e le società 
sportive 
Promuove incontri per passeggiate a tema o giochi all'aperto 
Promuovere attività fisica gratuita in collaborazione con scuole 
e società sportive 
Promuovere attraverso la scuola un maggiore consumo di 
frutta e verdura 
Realizzazione progetto: Cambio Vita 

Contrastare il bullismo 
Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e sul 
territorio in collaborazione con il terzo settore e le società 
sportive 

Favorire la socializzazione e lo 
scambio di esperienze 

Recuperare le strutture fatiscenti e le professionalità in 
pensione per costruire luoghi di aggregazione 

      

Tempi di attesa Ridurre i tempi di attesa 

Incentivare convenzioni con ambulatori privati 
Ottimizzare l'utilizzo dei macchinari (estensione del 
funzionamento) l'organizzazione del personale (estensione 
numero e operatività) 
Potenziare le Case della Salute 
Sviluppare attività ambulatoriale nei piccoli comuni con 
presenza di specialisti 

I risultati delle dinamiche di gruppo 
La successiva fase di riflessione collettiva è avvenuta attraverso la suddivisione dei 
partecipanti in gruppi di lavoro di 5-6 persone. Il lavoro in gruppi è stato funzionale 
all’attivazione di dinamiche di confronto e meccanismi di selezione condivisa di priorità, 
obiettivi e proposte. Ai ciascun gruppo è stato infatti chiesto di selezionare tra tutte le 
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indicazioni presenti nelle schede individuali dei membri 3 sole priorità di salute, il relativo 
obiettivo e la/le relativa/e proposta/e, e di costruire tale quadro in una scheda collettiva. 

Scheda collettiva 
Fac-simile della scheda collettiva compilata dai gruppi di lavoro 

 
 

Così come fatto con le schede individuali, per ogni scheda collettiva compilata è stato eseguito 
l’input dati in apposito database, dopodiché è stato svolto un lavoro di categorizzazione 
complessiva delle priorità di salute (suddivisione in aree tematiche), degli obiettivi e delle 
proposte al fine di uniformare le indicazioni dei partecipanti e ricondurre i contributi della 
comunità al linguaggio e agli schemi della programmazione socio-sanitaria. Di seguito la 
tabella che offre il quadro complessivo di quanto emerso dall’analisi delle schede collettive. 

Le indicazioni raccolte attraverso le schede collettive 
Indicazioni per la programmazione elaborate dai gruppi di lavoro 

Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Famiglie e 
minori 

Favorire l'aggregazione giovanile Spazi/laboratori/interventi per minori/adolescenti/giovani su: 
emozioni/affettività e autostima 

Migliorare la situazione dei disagi 
adolescenziali 

Incrementare i servizi: consultorio, progetti educativi, progetti 
di sostegno 

Sostegno alla genitorialità 
Creare una banca dati per famiglie affidatarie 
Diffusione mediazione familiare 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Anziani 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani 

Assistenza alle famiglie: economica, psicologica, burocratica 
Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani con patologie urinarie 

Dotare gli ospedali di cliniche specialistiche (cistografie..) 
Potenziare il servizio di geriatria 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani fragili Potenziamento servizi 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani non autosufficienti 

Contributi alle famiglie con anziani non autosufficienti 
Favorire il Cohousing per anziani autonomi 
Potenziamento servizi 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 
Potenziare servizi RSA 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani soli Potenziare servizi RSA 

      

Disabilità 

Creare percorsi di medicina specia-
listica per persone con disabilità 

Creare nuclei operativi con educatori reperibili 24h 
Formare medici alla relazione con persone con disabilità 

Migliorare integrazione e autonomia 
delle persone con disabilità 

Creare strutture dove i ragazzi con disabilità possano imparare 
un mestiere e rendersi autonomi nella vita 
Migliorare l'accessibilità del sistema di trasporto pubblico (bus, 
fermate, etc) 
Potenziare Vita indipendente e percorsi di autonomia 
Ripensare i percorsi del Dopo Di Noi per passare dalla fase 
sperimentale alla messa a regime 
Sostegni economici e in servizi alle famiglie con persone con 
disabilità 

Migliorare la condizione abitativa 
delle persone con disabilità 

Soluzioni abitative ad hoc in ottemperanza alle disposizioni 
previste dalla legge sul dopo di noi 

Supportare le famiglie con figli con 
disabilità 

Creare gruppi di sostegno per famiglie con neonati con 
disabilità 

      

Fattori socio-
economici e 
ambientali 

Contastare il disagio abitativo 
Collocare famiglie con emergenza abitativa in abitazioni vuote 
incentivando i proprietari attraverso l'eliminazione di tasse e la 
possibilità di detrazioni totali per lavori di manutenzione 

Contrastare la deprivazione culturale 

Convenzione con i vari istituti scolastici che consentano l'uso 
degli edifici e dei sussidi didattici in orari diversi da quelli delle 
lezioni istituzionali e affidando servizi al volontariato 

Politiche specifiche e progetti di riqualificazione periferiein 
collaborazione con le associazioni del territorio 

Migliorare la situazione 
occupazionale 

Sviluppare percorsi scuola-lavoro rendendoli più snelli ed 
efficaci 

Migliorare le condizioni ambientali Interventi per eliminare le fonti di inquinamento  
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Servizi 

Potenziare i servizi nell'ospedale di 
Piombino 

Ampliamento/adeguamento locali e adeguamento personale 
Aumento del personale e dei macchinari 
Coinvolgimento Associazioni volontariato 
Collegamento diretto con sale operatorie e radiologia 
Ospedale di Piombino come distaccamento dell'ospedale 
universitario di Pisa 
Potenziare PS 
Rendere operative le strumentazioni dei reparti per più tempo 
e più a lungo possibile  

Potenziare i servizi territoriali 
Ampliamento/adeguamento locali e adeguamento personale 
Potenziare le Case della Salute 

      

Stili di vita 

Contrastare il gioco d'azzardo 
Attivazione di un punto d'ascolto a Venturina a disposizione 
delle persone  che hanno questa dipendenza 
Corso di formazione per gli operatori dell'AUSER al SERD 

Migliorare gli stili di vita 

Costruire una cabina di regia interistituzionale sugli stili di vita 

Mense scolastiche con cibi naturali a costi accessibili 
Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e sul 
territorio in collaborazione con il terzo settore e le società 
sportive 
Promozione dello sport 
Promuovere attività fisica gratuita in collaborazione con scuole 
e società sportive 
Promuovere attraverso la scuola un maggiore consumo di 
frutta e verdura 
Realizzazione del progetto pilota "La fabbrica del benessere" 
creando  spazi per giovani, attività di sensibilizzazione  
Realizzazione progetto: Cambio Vita 

Migliorare gli stili di vita dei giovani Mense scolastiche con cibi naturali a costi accessibili 
      

Tempi di 
attesa Ridurre i tempi di attesa 

Fascicolo elettronico come mezzo di sbrurocratizzazione 
Ottimizzare l'utilizzo dei macchinari (estensione del 
funzionamento) l'organizzazione del personale (estensione 
numero e operatività) 
Prenotazione on-line, anche mediante servizi sociali 

Specializzare e dotare di ecografi i medici di medicina generale 

Trasporto gratuito per persone in difficoltà 

    
Integrazione 
socio-sanitaria 

Migliorare l'integrazione socio-
sanitaria Sviluppo Case della Salute e PDTA 

      
Materno-
infantile 

Migliorare la sicurezza di partorienti e 
nascituri Riapertura punto nascita di Piombino 

      Mortalità Riduzione della mortalità Sceening mirati 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Natalità Sostenere la natalità 

Incentivi alle coppie giovani 
Incentivi alle famiglie con figli 
Potenziare rete asili nido 
Valorizzare il ruolo sociale del consultorio 

      
Patologie 
tumorali 

Ridurre l'incidenza di tumori colon e 
mammella 

Campagne di prevenzione mirate, anche attraverso la 
sensibilizzazione dei MMG 
Potenziare l'attività di screening 

      

Prevenzione 

Incrementare i servizi per la 
prevenzione 

Agevolare Prenotazioni On Line e gratuità degli Screening per 
AFT con alto tasso di rischio  

Incrementare la promozione della 
salute 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

Sensibilizzare la Popolazione sulle 
Necessità dei Vaccini 

Diffusione della cultura "PRO-Vaccino" 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

      
Salute mentale Contrastare le problematiche di 

salute mentale Percorsi di inclusione per ridurre il pregiudizio e lo stigma 

      
Violenza Contrastare la violenza di genere e 

assistita Mantenere/ottimizzare i centri antiviolenza 
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Laboratorio di San Vincenzo – 04/02/2020 

Numeri e immagini del laboratorio 
Partecipanti e prodotti del laboratorio 

Statistiche sui partecipanti al laboratorio di San Vincenzo e sulle proposte elaborate 

 

Immagini del laboratorio 
Immagini delle fasi di lavoro del laboratorio di San Vincenzo 

Plenaria iniziale 

  

25 persone
Presenti 

al laboratorio

2
Tavoli di lavoro 

attivati

12
Schede individuali 

compilate

6
Schede collettive 

elaborate

7
Priorità di salute
individuate

11
Obiettivi di salute
elaborati

19
Proposte
elaborate
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Riflessione individuale e lavoro di gruppo 

 

  

Plenaria di restituzione e votazione 

  

I risultati delle riflessioni individuali 
Le indicazioni raccolte attraverso le schede individuali 

Indicazioni per la programmazione elaborate dai partecipanti al laboratorio di San Vincenzo 

Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      
Cronicità Migliorare le condizioni di salute dei 

malati cronici Potenziare le Case della Salute 

      
Disabilità Migliorare integrazione e autonomia 

delle persone con disabilità 
Potenziare Case Famiglia e altre strutture residenziali 
Potenziare centri diurni 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Anziani 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani soli 

Abitazioni Condivise e Residenze che offrono sostegno anche 
per i non completamente  Autosufficenti 
Favorire il Cohousing per anziani autonomi 
Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani 

Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Migliorare accesso alle strutture Sanitarie anche in orari 
pomeridiani 

Ridurre l'incidenza delle malattie 
invalidanti 

Diffondere in maniera capillare tra la popolazione  più 
giovane la presenza di rischi nei comportamenti quotidiani 
negativi per la salute 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani non autosufficienti Contributi alle famiglie con anziani non autosufficienti 

      
Mortalità Ridurre la mortalità femminile Medicina di genere 
      

Prevenzione 

Aumentare l'adesione al vaccino 
antinfluenzale 

Diffusione della cultura "PRO-Vaccino" 
Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

Sensibilizzare la Popolazione sulle 
Necessità dei Vaccini 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

Incrementare la promozione della 
salute 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 
Formare il cittadino perché sia consapevole del rischio a cui 
si sottopone non vaccinandosi e non eseguendo gli screening 
di prevenzione 
Incontri dedicati alla promozione della salute 

Incrementare i servizi per la 
prevenzione 

Agevolare Prenotazioni On Line e gratuità degli Screening 
per AFT con alto tasso di rischio  

      

Salute mentale 
Migliorare la salute mentale degli 
anziani 

Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Servizi di assistenza alle famiglie 

Diminuire l'uso di antidepressivi Favorire le occasioni di socializzazione 
      
Servizi Potenziare i servizi territoriali Potenziare le Case della Salute 
      

Stili di vita 

Migliorare gli stili di vita dei giovani 

Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 
Promozione dello sport 

Migliorare gli stili di vita 
Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 

      
Tempi di 
attesa Ridurre i tempi di attesa 

Ottimizzare l'utilizzo dei macchinari (estensione del 
funzionamento) l'organizzazione del personale (estensione 
numero e operatività) 

      
Patologie 
tumorali 

Ridurre l'incidenza di tumori colon e 
mammella 

Potenziare l'attività di screening 
Potenziare le Case della Salute 
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I risultati delle dinamiche di gruppo 

Le indicazioni raccolte attraverso le schede collettive 
Indicazioni per la programmazione elaborate dai gruppi di lavoro del laboratorio di San Vincenzo 

Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

    

Anziani Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani 

Assistenza alle famiglie: economica, psicologica, burocratica 
Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

    

Disabilità 

Migliorare integrazione e autonomia 
delle persone con disabilità 

Potenziare Vita indipendente e percorsi di autonomia 
Sostegni economici e in servizi alle famiglie con persone con 
disabilità 

Migliorare la condizione abitativa 
delle persone con disabilità 

Soluzioni abitative ad hoc in ottemperanza alle disposizioni 
previste dalla legge sul dopo di noi 

Supportare le famiglie con figli con 
disabilità 

Creare gruppi di sostegno per famiglie con neonati con 
disabilità 

    

Famiglie e 
minori 

Favorire l'aggregazione giovanile Spazi/laboratori/interventi per minori/adolescenti/giovani 
su: emozioni/affettività e autostima 

Sostegno alla genitorialità 
Creare una banca dati per famiglie affidatarie 
Diffusione mediazione familiare 

    
Integrazione 
socio-sanitaria 

Migliorare l'integrazione socio-
sanitaria Sviluppo Case della Salute e PDTA 

    

Prevenzione 

Incrementare i servizi per la 
prevenzione 

Agevolare Prenotazioni On Line e gratuità degli Screening 
per AFT con alto tasso di rischio  

Incrementare la promozione della 
salute 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

    

Stili di vita Contrastare il gioco d'azzardo 
Attivazione di un punto d'ascolto a Venturina a disposizione 
delle persone  che hanno questa dipendenza 
Corso di formazione per gli operatori dell'AUSER al SERD 

    

Tempi di 
attesa Ridurre i tempi di attesa 

Fascicolo elettronico come mezzo di sbrurocratizzazione 
Ottimizzare l'utilizzo dei macchinari (estensione del 
funzionamento) l'organizzazione del personale (estensione 
numero e operatività) 
Prenotazione on-line, anche mediante servizi sociali 
Trasporto gratuito per persone in difficoltà 
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Laboratorio di Rosignano M. – 11/02/2020 

Numeri e immagini del laboratorio 

Partecipanti e prodotti del laboratorio 
Statistiche sui partecipanti al laboratorio di Rosignano M.mo e sulle proposte elaborate 

 

Immagini del laboratorio 
Immagini delle fasi di lavoro del laboratorio di Rosignano M.mo 

Plenaria iniziale 

  

50 persone
Presenti 

al laboratorio

5
Tavoli di lavoro 

attivati

41
Schede individuali 

compilate

15
Schede collettive 

elaborate

8
Priorità di salute
individuate

10
Obiettivi di salute
elaborati

19
Proposte
elaborate
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Riflessione individuale e lavoro di gruppo 

 

 

 

Plenaria di restituzione e votazione 

  

I risultati delle riflessioni individuali 
Le indicazioni raccolte attraverso le schede individuali 

Indicazioni per la programmazione elaborate dai partecipanti al laboratorio di Rosignano M.mo 

Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Cronicità 

Migliorare le condizioni di salute dei 
malati cronici Maggiore dialogo e integrazione tra MMG e strutture AUSL 

Supportare le famiglie con malati 
cronici Potenziare servizi nelle zone decentrate 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Anziani 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani 

Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 
Rete di operatori sanitari e geriatri diffusa sui territori 
evitando gli spostamenti verso ospedale/strutture 
Rete tra istituzioni e terzo settore 

Promozione dell'invecchiamento 
attivo Rete tra istituzioni e terzo settore 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani con figli con disabilità 

Creare occasioni di svagoe socializzazione per le persone 
disabili da vivere senza la famiglia 
Momenti di "riposo terapeutico" per i genitori, necessari alla 
"ricarica batterie" 
Ripensare i percorsi del "Dopo di noi" 
Strutture servizi del Durante Noi, per persone disabili adulte 
con genitori anziani 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani fragili 

Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Incremento trasporto sociale 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani con patologie urinarie Dotare gli ospedali di cliniche specialistiche (cistografie..) 

      
Care givers Migliorare le condizioni e la salute dei 

care giver 
Creare servizi ad hoc e aiutare con sostegni di vario tipo: 
economico, supporto sul lavoro 

      

Disabilità 

Migliorare integrazione e autonomia 
delle persone con disabilità 

Creare stutture dove i ragazzi con disabilità possano 
imparare un mestiere e rendersi autonomi nella vita 
Sostegni economici e in servizi alle famiglie con persone con 
disabilità 

Creare percorsi di medicina 
specialistica per pesone con disabilità Formare medici alla relazione con persone con disabilità 

Migliorare la condizione abitativa 
delle persone con disabilità 

Soluzioni abitative ad hoc in ottemperanza alle disposizioni 
previste dalla legge sul dopo di noi 

      

Famiglie e 
minori 

Interventi educativi extrascolastici Spazi/laboratori/interventi per minori/adolescenti/giovani 
su: emozioni/affettività e autostima 

Sostegno alla genitorialità 

Aprire nelle scuole "progetti" in cui si sostiene e si motiva la 
"genitorialità" anche nella fase di separazione 

Aprire sportelli pubblici gratuiti con consulenze alle coppie o 
al genitore separato 
Diffusione mediazione familiare 
Reperimento famiglie d'appoggio per famiglie e figli in 
difficoltà 

Migliorare la situazione dei disagi 
adolescenziali 

Seminari nelle scuole su bullismo, hikikomori, sexting, baby 
gang, ludopatie 

Favorire la genitorialità 
Incremento dei servizi alle famiglie (contributi, sgravi fiscali, 
formazione e scambio per genitori e aspiranti genitori, asili 
adeguati ed economici) 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Fattori socio-
economici e 
ambientali 

Contrastare la deprivazione culturale 
Convenzione con i vari istituti scolastici che consentano l'uso 
degli edifici e dei sussidi didattici in orari diversi da quelli 
delle lezioni istituzionali e affidando servizi al volontariato 

Contastare il disagio abitativo 

Cohousing 
Collocare famiglie con emergenza abitativa in abitazioni 
vuote incentivando i proprietari attraverso l'eliminazione di 
tasse e la possibilità di detrazioni totali per lavori di 
manutenzione 

Migliorare la situazione 
occupazionale 

Creare reti di collegamento tra le varie agenzie del territorio 
che si interessano del lavoro 
Sviluppare percorsi scuola-lavoro rendendoli più snelli ed 
efficaci 

Mogliorare la condizione economica 
delle famiglie disagiate Maggiori fiscali per le famiglie disagiate 

      
Malattie 
Cardiovascolari 

Sensibilizzazione sulle malattie 
cardiovascolari 

Campagne di sensibilizzazione su fattori di rischio e giornate 
dedicate a visite mediche gratuite 

      
Malattie 
neurologiche 

Ridurre l'impatto delle malattie 
neurologiche degenerative Test programmati a partiere dai 50 anni 

      Mortalità Ridurre la mortalità Screening mirati 
      Natalità Sostenere la natalità Incentivi alle famiglie con figli 
      

Prevenzione 

Incrementare la promozione della 
salute 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

Promuovere l'adesione agli screening 

Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 
Potenziamento servizi sul territorio anche nelle  aree 
decentrate 
Potenziare il ruolo dei MMG e dei pediatri di libera scelta 

      

Salute mentale 

Diminuire l'uso di antidepressivi Sportelli di ascolto in collaborazione con il con il volotariato 

Contrastare le problematiche di 
salute mentale 

Creazione sul territorio di gruppi di auto aiuto 
Formazione in ambienti di lavoro: stress lavoro correlato, 
mobbing/burning 
Incrementare i centri diurni e le modalità semiresidenziali 
Progettazione e realizzazione di attività/servizi/spazi di 
socializzazione e sostegno 

      

Servizi 

Migliorare la situazione dei servizi nei 
territori periferici 

Incentivare Servizi essenziali per promuovere un ritorno 
nelle frazioni alte 

Migliorare l'organizzazione dei servizi 

Aprire uno sportello unico che raccordi tutti i bisogni 
materiali e/o di servizi a cui accedere attraverso un numero 
verde o un accesso facilitato telematico 
Creare centri di aggreagzione giovanile in alternativa alla 
noia e all'ozio in cui si propongano temi attuali amati dai 
ragzzi: musica, dibattiti, proiezioni film 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Stili di vita 

Migliorare gli stili di vita dei giovani 

Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 
Promuovere attività fisica gratuita in collaborazione con 
scuole e società sportive 

Migliorare gli stili di vita 

Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 
Promuove incontri per passeggiate a tema o giochi all'aperto 
Promuovere attività fisica gratuita in collaborazione con 
scuole e società sportive 
Promuovere attraverso la scuola un maggiore consumo di 
frutta e verdura 

Contrastare il bullismo 
Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 

Favorire la socializzazione e lo 
scambio di esperienze 

Recuperare le strutture fatiscenti e le professionalità in 
pensione per costruire luoghi di aggregazione 

      

Stranieri Rimozione barriere culturali per 
offerta servizi e per l'accesso 

attivare servizi specificidi mediazione socio-sanitaria 
Specifica formazione per gli operatori 
Sviluppare nei servizi un approccio interculturale 

      

Tempi di 
attesa Ridurre i tempi di attesa 

Incentivare convenzioni con ambulatori privati 
Ottimizzare l'utilizzo dei macchinari (estensione del 
funzionamento) l'organizzazione del personale (estensione 
numero e operatività) 
Potenziare le Case della Salute 
Sviluppare attività ambulatoriale nei piccoli comuni con 
presenza di specialisti 

      

Violenza 

Diffusione della cultura non violenta 
presso le famiglie 

Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 

Contrastare i comportamenti violenti 
tra i giovani 

Interventi diretti ai giovani nei locali frequentati ( ES 
PALESTRE)  
Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 

Contrastare la violenza di genere e 
assistita 

Individuare immobile sul territorio che possa essere adibito 
a cas rifugio o di seconda accoglienza 
Strutture di supporto anche nella gestione dei figli per quelle 
donne che sono costrette a scappare, quale baby-sitter, 
ripetizioni, etc 

      

Patologie 
tumorali 

Ridurre l'incidenza di tumori colon e 
mammella Campagne di prevenzione mirate 

Sostegno ai pazienti in cura 
chemioterapica Sedute psicologiche a pazienti in cura chemioterapica 
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I risultati delle dinamiche di gruppo 

Le indicazioni raccolte attraverso le schede collettive 
Indicazioni per la programmazione elaborate dai gruppi di lavoro del laboratorio di Rosignano M. 

Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

    

Anziani Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani con patologie urinarie 

Dotare gli ospedali di cliniche specialistiche (cistografie..) 
Potenziare il servizio di geriatria 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

    

Disabilità 

Creare percorsi di medicina 
specialistica per pesone con disabilità 

Creare nuclei operativi con educatori reperibili 24h 
Formare medici alla relazione con persone con disabilità 

Migliorare integrazione e autonomia 
delle persone con disabilità 

Creare stutture dove i ragazzi con disabilità possano 
imparare un mestiere e rendersi autonomi nella vita 
Ripensare i percorsi del Dopo Di Noi per passare dalla fase 
sperimentale alla messa a regime 

    
Famiglie e 
minori Favorire l'aggregazione giovanile Spazi/laboratori/interventi per minori/adolescenti/giovani 

su: emozioni/affettività e autostima 

    
Fattori socio-
economici e 
ambientali 

Migliorare la situazione 
occupazionale 

Sviluppare percorsi scuola-lavoro rendendoli più snelli ed 
efficaci 

Migliorare le condizioni ambientali Interventi per eliminare le fonti di inquinamento  

    

Patologie 
tumorali 

Ridurre l'incidenza di tumori colon e 
mammella 

Campagne di prevenzione mirate, anche attraverso la 
sensibilizzazione dei MMG 
Potenziare l'attività di screening 

    

Prevenzione Sensibilizzare la Popolazione sulle 
Necessità dei Vaccini 

Diffusione della cultura "PRO-Vaccino" 
Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

    

Stili di vita Migliorare gli stili di vita 

Costruire una cabina di regia interistituzionale sugli stili di 
vita 
Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 
Promuovere attività fisica gratuita in collaborazione con 
scuole e società sportive 

    

Tempi di 
attesa Ridurre i tempi di attesa 

Ottimizzare l'utilizzo dei macchinari (estensione del 
funzionamento) l'organizzazione del personale (estensione 
numero e operatività) 
Specializzare e dotare di ecografi i medici di medicina 
generale 
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Laboratorio di Piombino – 11/02/2020 

Numeri e immagini del laboratorio 

Partecipanti e prodotti del laboratorio 
Statistiche sui partecipanti al laboratorio di Piombino e sulle proposte elaborate 

 

Immagini del laboratorio 
Immagini delle fasi di lavoro del laboratorio di Piombino 

Riflessione individuale e lavoro di gruppo 

  

98 persone
Presenti 

al laboratorio

7
Tavoli di lavoro 

attivati

52
Schede individuali 

compilate

20
Schede collettive 

elaborate

11
Priorità di salute
individuate

16
Obiettivi di salute
elaborati

34
Proposte
elaborate
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Plenaria di restituzione e votazione 

  

 

I risultati delle riflessioni individuali 
Le indicazioni raccolte attraverso le schede individuali 

Indicazioni per la programmazione elaborate dai partecipanti al laboratorio di Piombino 

Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Famiglie e 
minori 

Sostegno alla genitorialità Incrementare i servizi: consultorio, progetti educativi, 
progetti di sostegno 

Migliorare la situazione dei disagi 
adolescenziali Costruire momenti di ascolto e supporto psicologico 

Favorire l'aggregazione giovanile Creare uno Spazio Giovani 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Anziani 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani 

Organizzare trasporti ad hoc per visite e analisi 
Potenziamento servizi 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani non autosufficienti 

Aumentare contributi RSA per persone non autosufficenti 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 
Potenziare servizi RSA 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani fragili 

Favorire le occasioni di socializzazione (anche 
intergenerazionale) 
Potenziare il servizio di geriatria 

      
Cronicità Migliorare le condizioni di salute dei 

malati cronici Potenziare le Case della Salute 

      

Disabilità 

Migliorare integrazione e autonomia 
delle persone con disabilità 

Potenziare Vita indipendente e percorsi di autonomia 

Ripristino servizio Pollicino: bus per disabili con pedana sia a 
scuola che a chiamata 

Migliorare i percorsi fisioterapici per 
persone con disabilità 

Istituire percorsi fisioterapici gratuiti 
Riscaldare adeguatamente le piscine e adeguare i bagni per 
persone con disabilità 

      

Disuguaglianze Rimuovere le disuguaglianze di 
accesso ai servizi di salute pubblica 

Convenzione con associazioni locali per moltiplicazione dei 
servizi 
Superamento decreti sicurezza per accesso libero alla salute 
(STP, accesso richiedenti asilo e fuoriusciti accoglienza) 

      

Fattori socio-
economici e 
ambientali 

Contrastare la deprivazione culturale Politiche specifiche e progetti di riqualificazione periferiein 
collaborazione con le associazioni del territorio 

Contastare il disagio abitativo 
Cohousing 
Potenziare contributi agli affitti 
Potenziare i contributi alle famiglie per le utenze 

Migliorare le condizioni ambientali Progetti di educazione ambientale e su stili di vita nelle 
scuole 

      

Malattie 
Cardiovascolari 

Ridurre la mortalità per malattie 
cardiovascolari Potenziare la cardiologia, il PS e il servizio 118 

Ridurre le patologie cardiovascolari 

Implementare gli screening da parte dei MMg 
Potenziare la cardiologia, il PS e il servizio 118 
Potenziare l'ospedale di Piombino: cardiologia, 
emodinamica, terapia intensiva 

      

Materno-
infantile 

Migliorare la sicurezza di partorienti e 
nascituri 

Incrementare i servizi: consultorio, ginecologia, progetti 
educativi, progetti di sostegno alla integrazione 
Potenziamento del Pronto soccorso 
Riapertura punto nascita di Piombino 

      Mortalità Ridurre la mortalità Screening mirati 
      
Natalità Sostenere la natalità 

Incentivi alle coppie giovani 
Potenziare rete asili nido 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

      

Prevenzione 

Incrementare la promozione della 
salute 

favorire la creazione di strutture per il benessere (palestre, 
impianti sportivi, aree verdi pedonali) 
Potenziare le Case della Salute 
Promuovere studi epidemiologici sul territorio 

Promuovere l'adesione agli screening Campagne di comunicazione alla cittadinanza, alle famiglie e 
nelle scuole 

      
Salute mentale Contrastare le problematiche di 

salute mentale Percorsi di inclusione per ridurre il pregiudizio e lo stigma 

      

Servizi 

Potenziare i servizi territoriali Interventi di piccola entità ambulatoriale presso i medici di 
base o case della salute 

Potenziare i servizi nell'ospedale di 
Piombino 

Aumento organico 
Coinvolgimento Associazioni volontariato 
Incentivare borse di specializzazione per medici a Piombino 
Moduli hospice 
Potenziare PS 
Potenziare PS e maternità 
Riaprire punto nascita e potenziare maternità 
Unità specifica di cardiologia 

Velocizzare la diagnostica Aumento del personale e dei macchinari 
Migliorare le competenze del 
personale medio e infermieristico 

Corsi di aggiornamento in campo medico e nel campo della 
comunicazione 

Migliorare la situazione delle 
lungodegenze Potenziare ospedale di cominità 

Migliorare la situazione delle sale 
operatorie 

Ampliamento/adeguamento locali e adeguamento personale 
Collegamento diretto con sale operatorie e radiologia 

Migliorare la diagnostica e le analisi Rendere operative le strumentazioni dei reparti per più 
tempo e più a lungo possibile  

Migliorare il CUP CUP efficiente, agende aperte 
      

Stili di vita 

Migliorare gli stili di vita dei giovani Mense scolastiche con cibi naturali a costi accessibili 

Migliorare gli stili di vita 
Costruire una cabina di regia interistituzionale sugli stili di 
vita 
Realizzazione progetto: Cambio Vita 

      
Tempi di 
attesa Ridurre i tempi di attesa 

Ottimizzare l'utilizzo dei macchinari (estensione del 
funzionamento) l'organizzazione del personale (estensione 
numero e operatività) 

      
Violenza Contrastare la violenza di genere e 

assistita Mantenere/ottimizzare i centri antiviolenza 

      

Patologie 
tumorali Ridurre i fattori di rischio ambientali 

Effettuare bonifiche aree inquinate 
Incremento raccolta differenziata rifiuti 
Provvedimenti per riduzione dell'inquinamento da 
particolato 
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I risultati delle dinamiche di gruppo 

Le indicazioni raccolte attraverso le schede collettive 
Indicazioni per la programmazione elaborate dai gruppi di lavoro del laboratorio di Piombino 

Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

    

Anziani 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani fragili Potenziamento servizi 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani non autosufficienti 

Contributi alle famiglie con anziani non autosufficienti 
Favorire il Cohousing per anziani autonomi 
Potenziamento servizi 
Potenziare servizi domiciliari di supporto 
Potenziare servizi RSA 

Migliorare le condizioni di salute degli 
anziani soli Potenziare servizi RSA 

    

Disabilità Migliorare integrazione e autonomia 
delle persone con disabilità 

Migliorare l'accessibilità del sistema di trasporto pubblico 
(bus, fermate, etc) 
Potenziare Vita indipendente e percorsi di autonomia 

    
Famiglie e 
minori 

Migliorare la situazione dei disagi 
adolescenziali 

Incrementare i servizi: consultorio, progetti educativi, 
progetti di sostegno 

    

Fattori socio-
economici e 
ambientali 

Contastare il disagio abitativo 

Collocare famiglie con emergenza abitativa in abitazioni 
vuote incentivando i proprietari attraverso l'eliminazione di 
tasse e la possibilità di detrazioni totali per lavori di 
manutenzione 

Contrastare la deprivazione culturale 

Convenzione con i vari istituti scolastici che consentano l'uso 
degli edifici e dei sussidi didattici in orari diversi da quelli 
delle lezioni istituzionali e affidando servizi al volontariato 

Politiche specifiche e progetti di riqualificazione periferiein 
collaborazione con le associazioni del territorio 

    
Materno-
infantile 

Migliorare la sicurezza di partorienti e 
nascituri Riapertura punto nascita di Piombino 

    Mortalità Riduzione della mortalità Sceening mirati 

    

Natalità Sostenere la natalità 

Incentivi alle coppie giovani 
Incentivi alle famiglie con figli 
Potenziare rete asili nido 
Valorizzare il ruolo sociale del consultorio 

    
Salute mentale Contrastare le problematiche di 

salute mentale Percorsi di inclusione per ridurre il pregiudizio e lo stigma 

    
Violenza Contrastare la violenza di genere e 

assistita Mantenere/ottimizzare i centri antiviolenza 
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Priorità di  
salute Obiettivi di salute Proposte 

    

Servizi 

Potenziare i servizi nell'ospedale di 
Piombino 

Ampliamento/adeguamento locali e adeguamento personale 
Aumento del personale e dei macchinari 
Coinvolgimento Associazioni volontariato 
Collegamento diretto con sale operatorie e radiologia 
Ospedale di Piombino come distaccamento dell'ospedale 
universitario di Pisa 
Potenziare PS 
Rendere operative le strumentazioni dei reparti per più 
tempo e più a lungo possibile  

Potenziare i servizi territoriali 
Ampliamento/adeguamento locali e adeguamento personale 
Potenziare le Case della Salute 

    

Stili di vita 
Migliorare gli stili di vita 

Mense scolastiche con cibi naturali a costi accessibili 
Percorsi specifici di formazione/informazione nelle scuole e 
sul territorio in collaborazione con il terzo settore e le 
società sportive 
Promozione dello sport 
Promuovere attività fisica gratuita in collaborazione con 
scuole e società sportive 
Promuovere attraverso la scuola un maggiore consumo di 
frutta e verdura 
Realizzazione del progetto pilota "La fabbrica del benessere" 
creando  spazi per giovani, attività di sensibilizzazione  
Realizzazione progetto: Cambio Vita 

Migliorare gli stili di vita dei giovani Mense scolastiche con cibi naturali a costi accessibili 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

https://www.sdsvallietrusche.it/ 

ufficiodipianovallietrusche@uslnordovest.toscana.it 

 

 
SEDE LEGALE:  

Castagneto Carducci, Frazione Donoratico, presso la sede distaccata del 
Comune di Castagneto Carducci, Via della Repubblica 15 

 
SEDI OPERATIVE: 

Piombino, Via Trento e Trieste n. 17 
Cecina, Via Montanara n.52/B 

 
 

 
 

In collaborazione con 
 

 
 

Via A. Pieroni, 27 – 57123 Livorno 
https://www.simurgricerche.it 

simurg@simurgricerche.it 
 
 
 
 

Tutti i materiali prodotti per la costruzione del Piano Integrato di Salute (PIS) 
della SdS Valli Etrusche e nell’ambito del Percorso partecipativo del PIS sono 
disponibili su https://www.sdsvallietrusche.it/ all’interno del menù 
“Programmazione” 
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