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Che cosa provo a raccontarvi:
• Contesto toscano dopo la riforma del SSR

• “Pilastri” normativi” a sostegno della domiciliarità

• Progettualità e risorse per gravissime disabilità

• Rete Toscana delle malattie rare.



Riorganizzazione del SSR

Legge Regione Toscana 84/2015

ITT/ISPO
IRCCS Stella 

Maris



Le Zone/Distretto

L.R 84/2015 prevedeva la 

riduzione delle Z/D, approvata 

poi nel dicembre 2016, da 34 a 

27

.

Numericamente inferiori, ma 

operativamente più forti

“Zone più grandi possono 

sfruttare al meglio il potenziale 

organizzativo facendo leva su 

numeri maggiori”



AMBIZIONE

SPERIMENTAZIONE



Piano Sanitario Regionale 2002/2004

Legge Regionale 41/2005

Legge Regionale 66/2008

1^ sperimentazione di interventi 

domiciliari alternativi al ricovero in 

struttura 

Piano integrato di salute come 

strumento di programmazione ha 

promosso gli interventi per il

coordinamento del sistema

Parte gestionale per i percorsi relativi 

alla non autosufficienza e percorso 

della domanda



I PERCORSI DELLA DOMANDA DAL 

TERRITORIO

prossimo al 

cittadino

prende in 

carico

INFERMIERE



A.C.O.T (DGRT 660/2016) 

Handover

Riconciliazione terapeutica

Informazione e educazione del 

paziente e del caregiver

Valutazione del rischio nutrizionale

Segnalazione del bisogno complesso 

all’ Unità di Valutazione 

Muldimensionale

Garanzia della presa in 

carico del paziente fuori 

dall’ospedale a tutela 

della sua sicurezza



9.000.000 per 2017-2018



IL COMPITO DEI SERVIZI





INTERVENTI DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE IN FAVORE DI 

MALATI DI SLA



2009: interventi sperimentali

2011: programma attuativo biennale in 4 azioni per 

migliorare l’assistenza domiciliare



1. Implementare la rete dei servizi per conoscere l’entità del bisogno sul 

territorio e  favorire il flusso informativo tra “attori” del percorso, 

contraendo i tempi di presa in carico, prediligere l’iniziativa all’attesa.

2. Contributo economico per l’assunzione di assistenti 

familiari e/ familiare caregiver

3. Formazione/ Informazione dell’assistente familiare/ 

caregiver e agli operatori della rete regionale

4. Ricerca 



204 beneficiari al 31 dicembre 2016 (+ 15 rispetto al 2015). 

Fascia di contributo 1650 euro. Per 2017  stanziati € 4.225.802,06

No soglia ISEE per accedere al contributo



CRITERI CLINICI (almeno uno dei 

tre)

•Ventilazione invasiva o ventilazione 

invasiva sub continua  >18 ore

•Perdita del linguaggio comprensibile 

con perdita dell’uso degli arti superiori

•Perdita del linguaggio comprensibile 

con perdita della funzione deambulatori

oppure la presenza di tre dei 

seguenti:

•Ventilazione non invasiva intermittente 

e/o notturna

•Perdita del linguaggio comprensibile

•Perdita sub completa della funzione 

deambulatoria autonoma o necessità 

subcontinua nella cura della persona

•Alimentazione enterale adiuvata



Importanza del confronto con le associazioni di malati e 

familiari nel rilevazione dei bisogni e nella programmazione.

Contribuiscono alla diffusione capillare delle informazioni.

Forte presenza e collaborazione con le istituzioni politiche anche 

in merito alle difficoltà personali del care-giver



UTILIZZO DELLE RISORSE DEL 

F.N.A PER LE GRAVISSIME 

DISABILITA’

Interventi sperimentali fino al 

31.12.2017





• destinatari: persone con disabilità 

gravissima* di età < 65 con perdita 

di autonomia e dipendenza da altra 

persona valutata con (Indice di 

Barthel modificato <= 13)

o di qualsiasi età se in stato 

vegetativo o di minima coscienza con 

punteggio Glasgow <= 8 e 

menomazioni senso motorie, 

cognitive o comportamentali che 

conducono a disabilità grave (scala 

LCF <=3 o scala DRS>= 20) 

ALLEGATO A

325 beneficiari nel 2016

Soglia ISEE: 60.000 euro





700 euro

1000 euro



Possibilità per le Zone 

Distretto di utilizzare una 

possibilità non superiore 

al 10% delle risorse 

assegnate per dare 

continuità a progettualità 

già iniziate.

Solo 4 SdS hanno 

utilizzato il 10% in 

deroga

9.887.037,82 euro per 2016 fino a 09/2017



IPOTESI NUOVA DELIBERA...

Nuova definizione di disabilità gravissima

Ridefinizione scale di valutazione

Non prevedere soglia ISEE

In attesa risposta al quesito INPS in merito a contratti 

con familiare

Assegnazione risorse alle Z/D fino a giugno 2018: 

7.271.400,00 euro



ADATTAMENTO DOMESTICO 

PER L’AUTONOMIA

1.000.000 per 2017



Collaborazione con CRID (Centro Regionale documentazione e 

informazione e dipartimento di architettura)

L’elemento chiave del progetto è l’elaborazione della consulenza che, 

di fatto, è la presa in carico di questo progetto. 

Eventuale contributo: soglia ISEE nucleo 36.000 euro, l’entità del 

contributo, è ripartita in termini %, in funzione dell’ISEE.

• ISEE nucleo familiare

•Età disabile

•N° totale disabili in famiglia

•Percepimento di altri contributi

•Presenza di minori diversi dal disabile



Situazione attuale: 

sopralluoghi in corso



LA RETE DELLE MALATTIE 

RARE… IN TOSCANA



•Patologie eterogenee per eziologia e manifestazioni cliniche:

Molte sono complesse, gravi, degenerative, molte altre non 

incidono sulla vita se diagnosticate in tempo e trattate, altre 

non incidono sulla qualità della vita neppure se non trattate

•Problematiche assistenziali simili

•10% delle patologie umane note

•6000 entità nosologiche note (ma comunque dato 

sottostimato)

•6-8% della popolazione europea è affetta da una di queste 

entità! 

L’UE ha identificato le malattie rare come un settore di 

sanità pubblica per le quali è necessaria la collaborazione 

degli stati membri ed è stata istituita una rete di 

riferimento europea



RETE TOSCANA M.R.

Coordinamento Regionale: azione 

normativa e di coordinamento

Registro Toscano M.R: sostiene 

programmazione e gestione dei servizi 

dedicati.

Forum delle associazioni

Centro di ascolto: sostegno a pazienti,

familiari, operatori

RETE DEI PRESIDI REGIONALI



RETE PRESIDI REGIONALI

“Presidio” in accezione ampia..

• Garanzia di omogeneità nel protocollo e 

qualità diffusa dell’assistenza



ESEMPIO DI RETE PER SINGOLA 

PATOLOGIA

Dermatite erpetiforme (RL0020)

Struttura di Coordinamento:

Asl Toscana Centro Firenze- Dermatologia 1 Malattie Rare Dermatologiche

ASL 

Centro

Empoli

Controllo

ASL 

Centro

Firenze

Esenzione

Controllo

Diagnosi

Terapia

ASL 

Nordovest

Lucca

Esenzione

Controllo

Diagnosi

Terapia

ASL Centro Pistoia

Controllo

ASL Centro Prato

Esenzione

Controllo

Diagnosi

Terapia

ASL 

Nordovest

Viareggio 

Controllo



REGISTRO TOSCANO M.R



IPERFENILALANINEMIA



Ciò che fa la 

differenza è cercarla! 

Silvia Memmini


