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La scheda della Zona Fiorentina Nord ovest
Abitanti 213.653
Comuni: Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino,
Signa, Vaglia
Territorio: kmq 375.04
Densità: ab/kmq 569,68
Numero di ultrasessantacinquenni: 51.510 (aggiornato al 31/12/2008)
Numero di ultrasettantacinquenni: 21.987 (aggiornato al 31/12/2008)
Numero medici medicina generale: 172
Pediatri di libera scelta: 29
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6.1

PRESENTAZIONE
Dopo oltre quattro anni di sperimentazione la Società della Salute della Zona Fiorentina
Nord Ovest ha costituito, in base alla nuova normativa, il Consorzio in forma definitiva.
Le Società della Salute, in forza della L.R. 40/2005 sono adesso parte integrante, insieme
alle ASL, all’ESTAV all’ARS e all’ISPO, delle strutture portanti del Sistema Sanitario della
Regione Toscana.
Possiamo oggi affermare che la scommessa lanciata dall’assessore Enrico Rossi,
nell’ormai lontano 2002, rappresenta una scommessa vinta: comuni e ASL governano
le politiche della salute a livello territoriale. Questa formula collaudata nel corso della
sperimentazione permette oggi di costituire “a regime” queste Società della Salute che
devono impegnarsi nella gestione delle attività territoriali.
Il cammino percorso in questi anni dagli amministratori, che insieme a me hanno voluto e
delineato la forma attuale della SdS, è stato un cammino di straordinaria valenza politica
e istituzionale, insieme abbiamo portato a compimento un progetto ambizioso, coraggioso
e innovativo, che vede oggi l’ingresso dei comuni nel governo della sanità e nelle politiche
per la salute, con modalità innovative e fino a pochi anni fa impensabili.
In pochi anni la nostra Zona ha realizzato l’integrazione sociosanitaria, ha riunificato i
Servizi Sociali dei propri comuni integrandoli con i servizi ASL, ha promosso politiche di
riduzione della spesa sanitaria, ha ridotto la burocrazia e introdotto elementi di snellimento
delle pratiche.
Possiamo affermare oggi che la nostra SdS, in anticipo rispetto alla stessa Legge Reg.
60/08, ha un aspetto organizzativo e una competenza diretta nel settore socio-assistenziale,
nell’integrazione socio-sanitaria nella gestione diretta del fondo della non autosufficienza,
pienamente in linea con l’indizzo regionale. In particolare l’aver assegnato alla SdS la
gestione associata dei servizi sociali, ci consente di poter lavorare con maggiore tranquillità
verso il compimento dell’integrazione degli altri settori.
Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie all’Azienda Sanitaria di Firenze che ha sempre
rappresentato un partner serio e affidabile della Società della Salute. Il suo direttore
generale, ing. Luigi Marroni, non ha mai fatto mancare, fin dai primi incerti passi nel 2004,
l’impegno e la presenza nelle scelte importanti nell’ambito della Società della Salute.
Così siamo arrivati a “rifondare” il Consorzio con la consapevolezza di aver impostato bene
il lavoro ma di dover fare ancora molta strada. Le competenze e il ruolo che la nuova
normativa affidano alla SdS sono infatti importanti e ambiziose.
Il Profilo di salute che è raccolto in questa pubblicazione, rappresenta la prima parte
del nuovo Piano Integrato di Salute della nostra Zona, un passo importante nel lavoro di
programmazione che deve basarsi in primo luogo sull’analisi dei dati epidemiologici, sulla
valutazione del fabbisogno, sul governo della domanda.
Dobbiamo quindi essere particolarmente grati alla struttura della nostra Società della
Salute, in primo luogo al direttore Andrea Valdré e alla dott.ssa Laura Zecchi per l’impegno
8
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profuso in questi anni e anche nella dedizione dimostrata nella cura di questo lavoro. Un
ringraziamento particolare va anche alla dott.ssa Elena Crucci che ha curato la ricerca e
la redazione del testo.
Si tratta del secondo Profilo di salute, parte integrante del secondo Piano Integrato di
Salute, della nostra Società della Salute, documento che rappresenta l’insieme delle
conoscenze e da statistici relativi alla nostra popolazione.
Non esiste una sola struttura che si deve occupare della salute dei cittadini, questa dipende
dalle scelte che complessivamente le amministrazioni e lo stato compiono su una vastissima
gamma di problematiche da quelle di ordine sociale, alle scelte economiche, alle scelte
urbanistiche, ambientali e quelle relativamente all’ecologia, ma sono soprattutto le scelte
individuali, i comportamenti, i cosiddetti “stili di vita” che influenzano lo stato di salute.
Non esiste un’unica struttura che si deve occupare della salute dei cittadini, tuttavia con
la “nuova” Legge Regionale 40/05, non c’è dubbio che la Società della Salute è investita di
compiti importanti nelle politiche per la salute, coordinando l’azione delle AA.CC. in primo
luogo e quella delle ASL, il secondo compito che la nostra SdS ha intenzione di esercitare
in modo convinto e deciso.
Noi partiamo dalla osservazione che, in larga misura, i cittadini sono di fatto responsabili
personalmente della propria salute attraverso i propri comportamenti. Compito
della collettività e della Società della Salute è, in questo ambito, orientare tali scelte
individuali verso comportamenti corretti e “sani”, introducendo, ove possibile, elementi
di responsabilità collettiva in quanto ogni comportamento individuale “a rischio”, come il
fumo, l’abuso di droghe legali e illegali, il non rispetto del codice della strada la raccolta non
differenziata dei rifiuti, l’inquinamento ecc. si traducono anche in un alto costo sociale. Per
questo motivo è necessario un maggiore impegno nel promuovere una più forte coesione
sociale.
Sappiamo anche che i determinanti di salute più incisivi sono il reddito e l’istruzione, così
si osserva quotidianamente, nei servizi socio-sanitari, che sono le persone con più alta
scolarità e quelle con maggiori possibilità economiche a far registrare migliori indicatori
di salute e di accesso ai servizi. Per questo ritengo che anche nei servizi sanitari e sociali
sia necessario uno sforzo di orientamento degli stessi, verso le categorie più fragili e più
emarginate.
In questo senso mi sembra estremamente importante l’introduzione da parte della
Regione di indicatori sanitari orientati a favorire l’accesso ai servizi di categorie con minore
scolarità.
Consegniamo quindi questo elaborato all’attenzione degli Enti Locali, dei Dirigenti e
operatori della ASL, alle Organizzazioni sindacali, alle associazioni di volontariato,
perché possano dotarsi di basi epidemiologiche e statistiche utili a elaborare proposte e
considerazioni utili per il Piano Integrato di Salute.
SIMONE NALDONI
Presidente Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest
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PREMESSA
La Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest dopo una lunga fase di
sperimentazione (2004-2009) è giunta alla costituzione definitiva del proprio assetto in
forza della Legge Regionale 40/2005, modificata dalla LR 60/2008.
L’esperienza di questi cinque anni è stata per molti aspetti straordinaria. La nostra Zona
sociosanitaria, ha guidato un processo di profondo mutamento nella politica socio sanitaria
dei comuni e della struttura della ASL. La vita della Società della Salute ha prodotto, in
primo luogo, un percorso politico-culturale di crescita e di impegno nell’innovazione
organizzativa, ma ha anche prodotto un nuovo approccio alla programmazione e all’utilizzo
delle risorse.
Comuni e ASL hanno fatto i conti con l’esigenza, dapprima forzata, successivamente
governata e guidata, di una collaborazione e di una integrazione finalmente reale. Prova
ne è la gestione associata dei servizi sociali, l’integrazione tra i servizi sociali, i tavoli di
programmazione, ecc.
I notevoli impegni affrontati negli ultimi mesi (atti costitutivi, il supporto all’organo di
governo dei passaggi politico-istituzionali) non hanno distolto la direzione della SdS,
sollecitata dalla Giunta, a proseguire nel lavoro che rappresenta un po’ il core business
della SdS: la programmazione ed il governo delle politiche per la salute.
Rispetto a quanto previsto dall’art. 21 della LR 40/2005 questo documento rappresenta il
primo e fondamentale passaggio di “profilo epidemiologico della comunità locale” che presta
“particolare attenzione alle condizioni di gruppi di popolazione che, per caratteristiche
socio-economiche, etnico-culturali, residenziali, sono a maggiore rischio…”
Anche se rispetto al precedente Profilo di salute del 2005 non sussistono modifiche
sostanziali soprattutto in termini epidemiologici, mortalità, morbilità, ecc., abbiamo
ritenuto importante riformulare il profilo nello schema classico già proposto nella prima
edizione, anche per fornire agli utilizzatori del documento uno strumento di confronto con
i dati precedenti.
Il presente profilo è quindi organizzato in sei capitoli:
CAP 1: QUADRO DEMOGRAFICO
CAP 2: FATTORI CHE INCIDONO SULLO STATO DI SALUTE
CAP 3: LO STATO DI SALUTE
CAP 4: IL QUADRO DEI SERVIZI
CAP 5: LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
CAP 6: PROMOZIONE DELLA SALUTE
Pur consapevoli del limite che un tipo di profilo rappresenta per sua natura, considerato
l’infinito numero di indicatori, riteniamo che i dati che mettiamo a disposizione possano
contribuire alla conoscenza della comunità di riferimento fornendo le basi necessarie al
decisore politico, agli organismi della partecipazione, al sindacato, alla popolazione, per
10
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assumere scelte appropriate nel settore della programmazione socio-sanitaria.
Lo studio degli indicatori è stato oggetto negli ultimi anni di un forte impulso e si è
arricchito ultimamente di elementi di forte innovazione. Si deve soprattutto al MES di Pisa
e all’assessorato alle politiche per la salute che ha creduto fortemente in questa ricerca,
se la nostra Regione può vantare oggi di un sistema di valutazione delle performance.
La valutazione delle performance, degli indicatori ad essa associati, e degli obiettivi
individuati, sono oggi per noi che lavoriamo sul territorio, nelle ASL, nei distretti, la
dimensione più moderna della “misurazione” dell’attività. Anche questi nuovi indicatori,
molti dei quali sono stati introdotti anche con il peso della valutazione del dirigente, trovano
spazio nel nostro profilo di salute.
Consegniamo quindi questo breve documento di dati epidemiologici alla benevola attenzione
di quanti, coinvolti del percorso decisionale della programmazione, o solo desiderosi di una
maggiore conoscenza della nostra comunità, possano trarre utili informazioni anche per
promuovere salute e stili di vita più corretti.
A tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del testo va il nostro ringraziamento.
Andrea ValdrÉ
Direttore Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest
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1.1 La struttura demografica della popolazione
Nella Zona Nord Ovest risiede circa il 26% della popolazione di tutta la Azienda Sanitaria 10.
Nell’arco degli ultimi tre anni vi è stato un modesto e continuo aumento della popolazione
che nel 2006 ha raggiunto i 209.278 abitanti. Al 31 dicembre 2008 la popolazione ha raggiunto
i 213.653 abitanti. L’incremento maggiore si è registrato nel comune di Campi Bisenzio.
Tab.1.1 Popolazione Zona Fiorentina Nord Ovest
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF e anagrafi dei comuni)
Comuni

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Calenzano

15.383

15.557

15.619

15.689

15.877

16.170

Campi
Bisenzio

40.159

40.761

41.077

41.395

41.848

42.612

Fiesole

14.168

14.278

14.152

14.058

14.097

14.227

Lastra a
Signa

18.272

18.709

18.635

18.805

19.232

19.594

Scandicci

49.725

50.003

49.668

49.433

49.562

50.031

Sesto
Fiorentino

46.962

47.253

47.265

47.429

47.587

47.847

Signa

16.154

16.873

16.925

17.396

17.534

18.092

Vaglia

5.003

5.021

5.017

5.073

5.079

5.080

205.826

208.455

208.358

209.278

210.811

213.653

Totale zona
COMUNI

SUP KM²

DENSITA’ AB/KM²

ABITANTI

Calenzano

76,87

210

16.170

Campi Bisenzio

28,62

1.489

42.612

Fiesole

42,11

338

14.227

Lastra a Signa

43,06

455

19.594

Scandicci

59,59

839

50.031

Sesto Fiorentino

49,04

976

47.847

Signa

18,81

962

18.092

Vaglia

56,94

89

5.080

La lettura del quadro demografico della Zona Nord Ovest è abbastanza simile a quella
dell’intera Regione Toscana. Si denota comunque un minor invecchiamento della
popolazione generale. Come nel triennio passato, la divisione per classi di età segnala un
aumento delle due fasce estreme, i minori e gli anziani.
13

Tab. 1.2 Popolazione Zona Fiorentina Nord Ovest, suddivisione in classi di età
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)
CLASSI PER ETÀ

2004

2005

2006

2007

0-14

26.804

27.391

27.734

28.327

0-18

33.448

34.003

34.547

35.174

15-64

137.337

135.846

135.391

147.113

› 65

44.294

45.121

46.039

46.464

› 75

20.016

20.500

20.951

21.328

› 85

4.599

4.930

5.153

5.343

Per comprendere le dinamiche di vulnerabilità sociale è opportuno prestare attenzione alle
persone in età avanzata, che superano cioè i 75 anni, e che si trovano in quella fase della
vita in cui crescono in maniera significativa i rischi di disabilità e i bisogni di assistenza.
Tali soggetti nell’arco di quattro anni sono passati nella nostra Zona da 20.016 a 21.328.
Il comune di Fiesole ha una percentuale di ultrasettantacinquenni maggiore rispetto
a tutti gli altri comuni. Da un ulteriore dato aggiornato al 31/12/2008 si rileva che gli
ultrasettantacinquenni sono aumentati a 21.987.
Tab. 1.3 Zona Nord Ovest, soggetti › 75 anni per comune anno 2006.
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)
Comuni

di soggetti › 75 anni

Calenzano

1.641

Campi Bisenzio

3.534

Fiesole

1.608

Lastra a Signa

1.923

Scandicci

5.523

Sesto Fiorentino

5.636

Signa

1.655

Vaglia

467

Totale Zona NORD OVEST

21.987

L’indice di vecchiaia, che rappresenta quanti anziani oltre i 64 anni sono presenti nella
popolazione per ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni, nella Zona Nord Ovest è di 166, mentre la
media regionale si attesta intorno a 191. La nostra popolazione quindi risulta più giovane
rispetto ai valori medi regionali.
Anche l’indice di dipendenza della Zona Nord Ovest è inferiore rispetto a quello della zona
fiorentina e a quello rilevato nella intera Azienda Sanitaria 10 (comprensiva del territorio
14

il profilo
di salute
Quadro demografico

Tab.1.4 Popolazione Zona Nord Ovest, Indici.
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)
31/12/2006

ASL 10

Zona Nord Ovest

Zona Firenze

Indice vecchiaia

194,75

166,00

231,79

Indice dip. anziani

40,07

36,29

43,79

Indice dipendenza

56,89

54,46

59,10

Tasso natalità

8,46

9,66

7,51

Tasso mortalità

11,11

9,41

11,70

strettamente fiorentino, della Zona Sud Est, di quella del Mugello e della nostra Zona Nord Ovest).
L’indice di dipendenza mette in rapporto la popolazione che, a causa dell’età si ritiene
produttivamente non autonoma, con la fascia di popolazione che, essendo attiva, dovrebbe
provvedere al suo sostentamento. E’ quindi considerato un indicatore di rilevanza economica
e sociale.
Nella Zona Nord Ovest nel 2006 c’erano 54 soggetti “dipendenti” ogni 100 persone in età
lavorativa, valore significativamente inferiore, dal punto di vista del carico sociale, rispetto
alle 59 persone “dipendenti” di Firenze.
Nel dettaglio l’indice di dipendenza anziani indica quanti soggetti oltre i 64 anni sono
presenti nella popolazione ogni 100 adulti in età lavorativa (15-64 anni). Anche in questo
caso il nostro valore risulta decisamente inferiore rispetto a quello della Zona Fiorentina.
Vi sono degli indicatori capaci di rappresentare il grado di vulnerabilità di un territorio. Fra
questi vi è l’indice di fragilità familiare che è dato dal rapporto tra la somma delle donne
vedove e divorziate in età 30-55 anni e la popolazione femminile nella medesima classe di
età. Si tratta di donne che nella maggioranza dei casi hanno figli minori e vivono in famiglie
monogentitoriali, quindi più fragili.
Altro indice di vulnerabilità è quello di migratorietà che mostra l’incidenza che la
componente migratoria esercita sul complesso della popolazione. Ed è dato dal rapporto
tra il numero di residenti immigrati e la popolazione totale.
Altro importante indice è quello di solitudine degli anziani nella quarta età che è dato dal
rapporto tra vedove/i con più di 74 anni e la popolazione della stessa classe di età. L’indice
di deprivazione degli anziani invece è dato dal rapporto tra il numero di pensioni sociali
(sommate agli assegni sociali) e la popolazione con 65 anni e oltre. Si tratta quindi di un
indicatore della diffusione della povertà tra gli anziani complessivamente intesi.
L’ultimo indice da tenere in considerazione è quello di disabilità, dato dal rapporto tra la
somma di pensioni di invalidità INPS e invalidità civili e la popolazione in età 18-64 anni.
Di seguito riportiamo i valori della Zona Fiorentina Nord Ovest, paragonata alle altre zone
della ASL 10.
15

Tab.1.5 Indicatori utilizzati per delineare i profili di vulnerabilità delle zone sociosanitarie della
provincia di Firenze. Anno 2004
(Fonte: Provincia di Firenze)
Zona

Fragilità
familiare

Migratorietà

Solitudine
anziani

Deprivazione
anziani

Disabilità

Fi-Nord Ovest

4,70

4,72

46,76

4,35

7,07

FI-Sud Est

4,55

4,39

48,19

3,63

8,38

Firenze

6,70

7,60

47,10

3,93

7,79

Mugello

4,99

4,32

48,58

4,60

10,78

Media
Provincia

5,40

5,89

47,39

3,83

8,46

Tab.1.6 Indicatori utilizzati per delineare i profili di vulnerabilità delle zone sociosanitarie della
provincia di Firenze. Anno 2006
(Fonte: Provincia di Firenze)
Zona

Fragilità
familiare

Migratorietà

Solitudine
anziani

Deprivazione
anziani

Disabilità

FI- Nord Ovest

4,88

6,29

44,78

4,05

7,14

Fi- Sud Est

4,72

5,32

46,77

3,52

8,31

Firenze

6,80

8,90

46,20

3,97

7,87

Mugello

5,03

5,92

45,94

4,44

10,68

Media
Provincia

5,46

7,25

46,07

3,76

8,43

Il confronto fra i dati del 2004 e del 2006 mostra alcune variazioni significative. Nella zona
di Firenze è netto l’aumento dell’indice di solitudine anziani, mentre nella nostra Zona
aumenta significativamente l’indice di migratorietà.
Il quoziente di incremento totale è un ulteriore indice che determina quanto aumenta o
diminuisce la popolazione ogni 1.000 residenti nell’arco di un anno.
Tab 1.7 Quoziente di incremento totale
(Fonte: Elaborazione Agenzia Regionale di Sanità)

16

Zone

2004

2005

Zona Nord Ovest
Firenze

0.98
-3.18

0.12
-3.49

ASL 10

-1.41

-2.05
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1.2 Il tasso di fecondità
Il tasso di fecondità esprime quante nascite si sono verificate per 1.000 donne in età feconda
(15-49 anni) in un certo anno.
Nella Zona Nord Ovest il tasso di fecondità totale nell’arco degli anni è sempre stato
leggermente superiore rispetto alla media, sia toscana che aziendale.
Tab. 1.8 Tasso di fecondità
(Fonte: Elaborazione Agenzia Regionale di Sanità )
Zone

2002

2003

2004

2005

ASL 10

1,28

1,24

1,36

1,29

FI-NORD OVEST

1,28

1,28

1,37

1,38

Toscana

1,18

1,17

1,27

1,26

E’ da tenere presente che un tasso di 2,1 figli per donna corrisponde al numero di figli che
ciascuna donna dovrebbe avere per sostituire nella generazione successiva se stessa e il
proprio partner. Va inoltre ricordato che il livello di fecondità sarebbe ancora più basso se
non fosse per l’apporto delle donne straniere.
1.3 Il tasso di natalità
Il tasso di natalità invece indica il numero di nascite avvenute in una popolazione in un certo
periodo di tempo, e generalmente viene espresso dal numero annuo di nati vivi ogni mille
abitanti. Attualmente i tassi di natalità italiani si sono stabilizzati attorno ai 9 nati per mille
abitanti evidenziando un marcato processo di denatalità che sta via via progredendo ormai
da decine di anni. La situazione è sicuramente critica e neppure la recentissima timida
ripresa delle nascite imputabile in buona parte alla popolazione straniera sembra poter
cambiare lo scenario complessivo.
Tab. 1.9 Tasso di natalità
(Fonte: Elaborazione Agenzia Regionale di Sanità)
Zona

2004

2005

Zona Nord Ovest

9,95

9,68

ASL 10

8,46

8,92

Media Regione Toscana

8,81

8,67

Come si può evidenziare dalla tabella la nostra zona presenta un indice di natalità
leggermente più elevato rispetto a quello aziendale e regionale.
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1.4 Gli stranieri residenti
Attualmente l'Italia è divenuta una delle mete europee con i maggiori flussi in entrata
dall'estero, tali da far raggiungere alla popolazione straniera regolarmente presente (in
possesso del permesso di soggiorno valido) quasi i tre milioni di persone: 2.768.000 al 1°
gennaio 2006, pari al 4,7% della popolazione residente totale.
Circa un terzo della quota totale si distribuisce in tre differenti cittadinanze, tutte ben oltre
le 200 mila presenze regolari: Romania (271 mila al 1° gennaio 2006), Albania (257 mila) e
Marocco (240 mila). Seguono con oltre 100 mila presenze regolari la Cina e l’Ucraina. L’88
per cento della popolazione straniera risiede nel centro-nord, ben un quarto in Lombardia,
con una incidenza del 7% sul totale dei residenti. Incidenze molto simili si ritrovano anche in
Emilia Romagna (6,9%), Veneto e Umbria (entrambe al 6,8%). La situazione all'interno della
nostra provincia evidenzia una forte eterogeneità fra le diverse realtà locali. Le situazioni
più significative riguardano il comune di Campi Bisenzio, che presenta la percentuale
di popolazione immigrata più alta della provincia (12,06%) e i comuni di Fucecchio e
Castelfiorentino (10,84% e 9,73%). Firenze, che nella comparazione zonale risulta essere il
territorio con la maggior incidenza di popolazione immigrata, nel confronto intercomunale
si colloca al quarto posto (9,55%).
Tab.1.10 Immigrati, % sul totale della popolazione residente
(Fonte:Provincia di Firenze)
Comuni

% immigrati sul totale della
popolazione residente

Calenzano

4,42

Campi Bisenzio

12,06

Fiesole

5,05

Lastra a Signa

5,47

Scandicci

4,79

Sesto Fiorentino

5,45

Signa

8,75

Vaglia

4,61

Dal 2003 al 2006 la popolazione immigrata è risultata in costante aumento in tutte le
zone della provincia. Ciò che varia è la sua ripartizione territoriale. La percentuale di
popolazione immigrata presente nella zona di Firenze è passata dal 49,56% al 46,37%, con
una corrispondente crescita delle percentuali nelle altre quattro zone. Dopo Firenze, le
altre zone che hanno una significativa quota di popolazione immigrata sono la nostra Zona
Fiorentina Nord Ovest e la zona Empolese.
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Tab. 1.11 Valori percentuali di popolazione immigrata per zona. Trend 2003-2006
(Fonte: Provincia di Firenze)
Zone

2003

2004

2005

2006

Empolese

16,14

17,05

17,29

17,40

FI Nord Ovest

17,39

18,53

18,51

18,40

FI Sud Est

11,95

12,26

12,39

12,49

Firenze

49,56

46,82

46,37

46,20

Mugello

4,97

5,34

5,44

5,51

Un altro aspetto interessante da considerare riguarda l’incidenza della popolazione
immigrata sul totale della popolazione della Zona. Si conferma la tendenza all’aumento
del valore in tutte le zone.
Tab. 1.12 Valori percentuali della popolazione immigrata per zona sociosanitaria. Trend 2003-2006
(Fonte: Provincia di Firenze)

Zone

2003

2004

2005

2006

Empoli

5,59

6,65

7,29

7,85

FI- Nord Ovest

4,8

5,79

6,29

6,71

FI-Sud Est

4,19

4,86

5,32

5,75

Firenze

7,62

8,2

8,87

9,55

Mugello

4,48

5,4

5,92

6,38

Provincia

5,89

6,67

7,25

7,79
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Fig. 1.1 % persone immigrate sul totale della popolazione. Anno 2006

La presenza della popolazione immigrata infraquattordicenne è in aumento in tutte le zone
considerate, salvo la zona di Firenze, dove ha subito una lieve ma costante diminuzione.
Il confronto tra il valore registrato nella popolazione straniera e quello della popolazione
generale, evidenzia la minore incidenza degli individui 0-14 anni sul dato generale, come
situazione comune a tutte le zone. La forcella esistente tra i due valori oscilla da 5 ad oltre
7 punti percentuali.
Tab. 1.13 Dato % della popolazione immigrata 0-14 anni. Trend 2003-2006
(Fonte: Provincia di Firenze)
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Zone

2003

2004

2005

2006

Empoli

19,9

18,9

20

20,7

F- Nord Ovest

18,2

18,9

19,1

19,4

Fi-Sud Est

16,8

17,2

18,2

18,2

Firenze

17

18,6

16,4

16,4

Mugello

20,2

20,7

21,5

20,7

Provincia

17,8

18,6

18

18,1
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Confronto con popolazione generale 0-14 anni.Anno 2006

Fig. 1.2 Popolazione immigrata, confronto % con popolazione generale.

Gli adulti (30-64 anni) sono la classe più rappresentativa della popolazione immigrata. Per
la Zona Fiorentina Nord Ovest costituiscono circa il 54% del totale. Anche in questo caso
rispetto alla generalità della popolazione, la quota di immigrati è significativamente più
alta del dato generale.
Fig. 1.3 provincia di Firenze, confronto popolazione 30-64 anni. Anno 2006

Confronto con popolazione generale 30-64 anni. Anno 2006
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Ovviamente la quota di popolazione immigrata anziana è estremamente ridotta: va dal
2,9% della Zona Fiorentina Sud Est al 1,6% della Zona Nord Ovest. Il fenomeno migratorio
è ancora “giovane”, poiché relativamente recente rispetto ad altri paesi.
Fig. 1.4 Provincia di Firenze, confronto popolazione generale-immigrata. Anno 2006
Confronto con popolazione generale› 65 anni. Anno 2006

Il carico di figli per donna nella popolazione immigrata presenta alcuni aspetti interessanti.
Si tratta di un valore in crescita per quasi tutte le zone. Il confronto con il dato riferito alla
popolazione generale mostra che questo indice, a differenza di altri, si allinea su valori
omogenei tra i due campioni considerati. Questo fenomeno può significare un progressivo
allineamento del comportamento riproduttivo delle donne immigrate a quello della
popolazione italiana, comune alle tre zone fiorentine della provincia.
Fig. 1.5 Provincia di Firenze, confronto popolazione generale/immigrata carico di figli per donna in
età feconda. Anno 2006
Confronto con popolazione generale del carico dei figli per donne in età feconda. Anno 2006
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Immigrazione e lavoro
I centri per l’impiego della provincia di Firenze forniscono i dati relativi all’avviamento al
lavoro. In tutti i centri, i lavoratori stranieri maschi sono almeno il doppio delle lavoratrici,
a differenza del dato italiano, che vede la situazione tra i due sessi più equilibrata.
L’incidenza degli stranieri avviati sul totale dei lavoratori varia da zona e zona. Nella
nostra specifica realtà territoriale nei centri per l’impiego di Sesto Fiorentino nel primo
semestre del 2006 la percentuale di stranieri avviati al lavoro sul totale era del 16,3%,
nel centro per l’impiego di Scandicci era del 16,4%.
La maggioranza delle persone immigrate è di origine albanese e rumena.
La terza nazionalità più rappresentata è quella cinese. La distinzione delle assunzioni
per settori di attività mostra la prevalente richiesta di lavoratori stranieri nei settori
manifatturieri e delle costruzioni, che insieme coprono il 50% del totale delle assunzioni,
seguiti dal settore dell’assistenza familiare.
Fig. 1.6 Provincia di Firenze, percentuale lavoratori per settore di attività. Anno 2005

La presenza degli immigrati nel mercato del lavoro non riguarda solo l’ambito dell’impiego
subordinato. E’ in costante aumento l’apertura di imprese e società da parte di persone
immigrate che avviano attività in proprio.
I dati della Camera di Commercio di Firenze quantificano la presenza di imprese di cui sono
titolari cittadini extracomunitari: il numero più alto di imprese è registrato nella zona di
Firenze, dove è concentrata la metà delle attività, seguono la Zona Fiorentina Nord Ovest
e l’Empolese.
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Tab. 1.14 Distribuzione per settore di attività delle persone extracomunitarie con cariche in imprese
registrate al 31/03/2007, nella Zona Fiorentina Nord Ovest (valori in percentuale)
(Fonte: Provincia di Firenze)
Settore di attività

%

Agricoltura

0,6

Attività manufatturiere

47,8

Costruzioni

16,4

Commercio

21

Alberghi e ristoranti

2,6

Trasporti, magazzinaggio

2,2

Attività immobiliare, noleggio, informatica

4,7

Altri servizi pubblici, sociali

1,6

Imprese non classificate

3,4

Riportiamo di seguito i dati relativi alla spesa sociale destinata alle persone immigrate per
le varie zone sociosanitarie della provincia di Firenze.
Tab. 1.15 Spesa per interventi e servizi sociali per persone immigrate per zona sociosanitaria.
Anno 2005 Valori in euro,
(Fonte: Provincia di Firenze)
Spesa totale per
persone immigrate

Popolazione media
immigrati

Spesa per persona
immigrata

361,208

11,556

31,26

601,5

12,462

48,27

387,557

8,294

46,73

Firenze

2,713,264

31,346

86,56

Mugello

314,757

3,629

86,73

Provincia

4,378,286

67,285

65,07

Zone
Empolese
Fiorentina Nord Ovest
Fiorentina Sud Est
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Nella nostra zona sociosanitaria, le maggiori risorse sono allocate per il servizio domiciliare
ed intermedio. Di seguito riportiamo i valori in percentuale.
Tab.1.16 Spesa per tipologia di risposta Zona Fiorentina Nord Ovest. Valori percentuali. Anno 2005
(Fonte: Provincia di Firenze)
Area di servizio

Valori % di spesa

Accesso
Domiciliare
Intermedio
Residenziale
Altro

7,5
54,1
24,7
10,6
3,1

Totale

100

Va puntualizzato che, oltre alla creazione di servizi specifici per gli immigrati, molte delle azioni
introdotte dai piani di programmazione e gestione delle risorse socio-assistenziali hanno
l’obiettivo di rendere maggiormente fruibile alla popolazione immigrata l’intero sistema dei
servizi, in un’ottica di universalismo dell’accesso alle prestazioni sociosanitarie.
Tab. 1.17 Strategie ed azioni per gli immigrati previste nei Piani Integrati di Salute delle diverse aree
sociosanitarie
(Fonte: Provincia di Firenze)
Strategie/Azioni

Fi Nord Ovest

Fi Sud Est

Firenze

Mugello

Interventi per l’alloggio

X

X

X

X

Integrazione sociale minori

X

X

X

X

X

X

Integrazione scolastica

X

X

X

Inserimento al lavoro

X

X

Integrazione sociale adulti

Educazione e prevenzione sanitaria

Empoli

X

X

Prevenzione infortuni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mediazione culturale e linguistica

X

X

X

X

Qualificazione assistenti familiari

X

X

Facilitazione all’accesso ai servizi
sanitari

Accoglienza residenziale minori
Accoglienza residenziale adulti

X

X
X

X

X

X

X
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Progetto SOS Famiglia – Il ruolo della badante
Nel 2004 la Provincia di Firenze ha attivato il servizio “SOS Famiglia” con l’obiettivo di sostenere
e facilitare l’incontro domanda-offerta tra cittadini comunitari e non, in cerca di lavoro come
assistenti familiari, e le famiglie della provincia alla ricerca di personale domestico per il
sostegno e l’assistenza ad anziani o disabili, la cura dei bambini e della casa.
In questi anni il progetto è andato incontro a un’evoluzione continua. In origine si articolava
esclusivamente nello screening dei curricula, è stato poi ritenuto opportuno approfondire
la conoscenza delle candidate attraverso un colloquio di preselezione. Per i soggetti
considerati idonei a una determinata offerta di lavoro, è stato organizzato un corso
gratuito finalizzato al raggiungimento della qualifica professionale regionale di “assistente
familiare”. L’obiettivo perseguito riflette una bidimensionalità del servizio: proporre
alle famiglie fiorentine personale domestico professionalmente competente, ma anche
preparare le assistenti familiari ad affrontare le difficoltà pratiche del vivere e convivere
con un anziano, fornendo loro anche una conoscenza degli usi, costumi e credenze della
nostra cultura.
Per quanto riguarda la domanda di assistenza, i dati evidenziano un’ alta presenza di
richieste sin dall’apertura del servizio nel 2005. Le domande di assistenza riguardano
prevalentemente donne, anche se si rileva un aumento di richieste maschili.
Tab. 1.18 Tipologia di mansioni offerte, 2005-2007

Mansione

26

2005

2006

2007

Lavori domestici

42

93

269

Cura anziano autosufficiente

46

109

274

Cura anziano non autosufficiente

36

87

209

Baby sitter

20

42

141

In coppia

2

3

17

Altro

2

16

35

Totale

148

350

945
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Tab. 1.19 Tipologia di assistenza richiesta, 2005-2007
Tipo assistenza richiesto

2005

2006

2007

Cura anziano non autosufficiente

155

165

205

Cura anziano autosufficiente

80

83

108

Lavori domestici

49

73

47

Baby sitter

28

17

17

Altro

8

3

11

Totale

320

341

388

Tab. 1.20 Richieste di assistenza suddivise per zona di residenza richiedente, 2005-2007
Zona

2005

2006

2007

Empolese

1

0

5

Fiorentina Nord Ovest

31

33

52

Fiorentina Sud Est

38

41

50

Firenze

209

182

234

Mugello

3

4

5

Non disponibile

26

26

35

Provincia

308

286

381

Per la nostra realtà territoriale, la Società della Salute Nord Ovest ha organizzato e finanziato
un intervento di formazione per assistenti familiari, nell’ottobre 2007. Il corso ha formato 41
persone, metà delle quali stranieri.
L’intervento si è articolato in due corsi di formazione agevolati, per 41 operatori da inserire nel
circuito lavorativo dell’assistenza familiare. L’attività di sostegno dell’operatore ha previsto
anche la convivenza presso famiglie con anziani, diversamente abili, malati e persone che si
trovano impedite nello svolgimento delle attività quotidiane di cura della persona e gestione
della casa. I due corsi hanno consentito l’iscrizione negli appositi elenchi per assistente
familiare. I due corsi, di 220 ore ciascuno, comprendevano una parte di formazione teorica
e una parte di stage: un corso si rivolgeva ad inoccupati (20 allievi)l’altro a occupati (20
allievi).
Sedi dei corsi: Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino.
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2.1 L’AMBIENTE
2.1.1 La qualità dell’aria
Il PSR 2005-2007 individuava già la qualità dell’ambiente fra i fattori condizionanti la qualità
della salute e considerava l’integrazione ambiente-salute tra gli obiettivi strategici.
La collaborazione e il coinvolgimento delle istituzioni di ricerca qualificate nel campo
ambientale (Agenzia Regionale di Sanità, ARPAT, Dipartimento di Prevenzione, il Centro per lo
Studio e la Prevenzione Oncologica) permettono di promuovere la crescita culturale e tecnica
integrata e condivisa degli operatori dell’ambiente e della prevenzione e di realizzare i Piani
Integrati di Salute che rappresentano un’opportunità per l’attivazione e lo sviluppo di metodi
e strumenti per l’integrazione delle conoscenze ambientali e sanitarie a livello locale. Per
ottenere un’efficace sorveglianza delle interazioni fra scelte ambientali, produttive e la salute
nella nostra Regione, emerge fortemente la necessità di operare sull’integrazione dei dati.
La sorveglianza è finalizzata ad individuare eventuali “punti critici” del territorio regionale e
locale, dal punto di vista dell’impatto sulla salute della qualità ambientale.
Nel territorio dei comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Signa, è presente
una rete pubblica di monitoraggio della qualità dell’aria, di proprietà della amministrazione
provinciale di Firenze e gestita dal dipartimento provinciale ARPAT, costituita da 11 stazioni
fisse per il rilevamento degli inquinanti.
Nel comune di Sesto Fiorentino sono presenti 2 stazioni fisse private di cui una di proprietà
di Quadrifoglio spa (azienda incaricata del servizio di raccolta e smaltimento RSU), ubicata in
località Case Passerini nei pressi dell’impianto di selezione e compostaggio, l’altra di proprietà
del Consorzio CAVET (appaltatore dei lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria TAV),
ubicata in località Quinto, nei pressi del cantiere di scavo della galleria Sesto-Vaglia.
La stazione di Quadrifoglio è attualmente inattiva. La composizione della rete della nostra zona
è sintetizzata in tabella dove si evidenziano gli inquinanti monitorati in ciascuna stazione.
Tab.2.1 Inquinanti monitorati in ciascuna stazione
(Fonte: ARPAT)
Comune
ubicazione
Scandicci Via
Buozzi
Calenzano Via
Giovanni XXIII
Calenzano Via
Boccaccio
Signa Via Roma
Campi Bisenzio
Via Orly
Sesto F.no Via
Gramsci

Inquinanti
monitorati
CO, NO, O3, SO2,
PM10

Rete

Tipo zona

Tipo stazione

Pubblica

Urbana

Fondo

Pubblica

Periferica

Fondo

NO, O3

Pubblica

Rurale

Industriale

O3, PM10, PM2,5

Pubblica

Urbana

Fondo

NO, PM10, PM2,5

Pubblica

Periferica

Fondo

NO, PM10, PM2,5

Privata

Urbana

Fondo

CO, NO, SO2, PM10
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Per ogni stazione ed inquinante il rendimento strumentale è calcolato come percentuale di
dati generati e validati rispetto al totale teorico (al netto delle ore dedicate alla calibrazione
automatica degli analizzatori, nei casi in cui è richiesta) come riportato in tabella.
Tab.2.2 Rendimento % degli analizzatori delle postazioni fisse secondo DM 60/02 (anno 2007)
(Fonte: ARPAT)
Stazione

CO

NOx

O3

SO2

PM10

PM2,5

Scandicci Via
Buozzi

100

100

98

100

100

N.P.

Calenzano Via
Giovanni XXIII

N.P.

99

98

N.P.

N.P.

N.P.

Calenzano Via
Boccaccio

N.P.

N.P.

95

N.P.

48

44

Signa Via Roma

N.P.

98

N.P.

N.P.

47

48

Campi Bisenzio Via
Orly

N.P.

98

N.P.

N.P.

50

50

Sesto F.no Via
Gramsci

100

100

N.P.

88

100

N.P.

N.P. : analizzatore non presente nella stazione

Ai fini dell’elaborazione degli indicatori da confrontare con i valori limite previsti dalla
normativa, si considerano le serie di dati raccolti mediante le stazioni fisse della rete di
monitoraggio. Tutti i valori di concentrazione sono espressi in unità di massa per metro
cubo di aria e sono riferiti a 20°C. Per semplicità di consultazione, riportiamo nelle seguenti
tabelle una prima sintesi degli indicatori calcolati relativamente ai valori limite “per la
protezione della salute umana”.
Monossido di carbonio (CO)
Le sorgenti principali sono rappresentate dalle auto a benzina e a gas non catalizzate, dai
ciclomotori e motocicli a 2 e 4 tempi

Stazione
Scandicci Via
Buozzi
Sesto F.no Via
Gramsci
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Tipo zona

Tipo stazione

N° medie
trascinate su 8
h giornaliere >
10 mg/m3

Urbana

Fondo

0

0

Urbana

Fondo

0

0

valore limite
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Biossido di zolfo (SO2)
Le cui sorgenti principali sono rappresentate dagli impianti termici industriali e domestici
alimentati con combustibili solidi e liquidi (carbone, olio e gasolio).
Tipo
stazione

N° medie
orarie ›
350 µg/m3

Valore
limite

N° medie
giornaliere
› 125 µg/m3

Valore
limite

Stazione

Tipo zona

Scandicci
Via Buozzi

Urbana

Fondo

0

24

0

3

Sesto F.no
Via Gramsci

Urbana

Fondo

0

24

0

3

Dall’esame di queste tabelle si desume che i limiti di riferimento relativi a biossido di zolfo
e monossido di carbonio vengono rispettati.
Biossido di Azoto (NO2)
Le cui sorgenti principali sono rappresentate dai veicoli diesel, auto, impianti termici
industriali e domestici.

Tipo
zona

Tipo
stazione

N° medie
orarie › 200
µg/m3

Valore
limite

Media
annuale
µg/m3

Scandicci Via
Buozzi

Urbana

Fondo

1

18

44

Calenzano Via
Giovanni XXIII

Periferica

Fondo

0

18

35

Urbana

Fondo

1

18

40

Campi Bisenzio
Via Orly

Periferica

Fondo

0

18

30

Sesto F.no Via
Gramsci

Urbana

Fondo

0

18

47

Stazione

Signa Via
Roma

Valore
limite

Come si evidenzia dalla tabella i valori di media annuale di NO2 non superano i limiti consentiti,
fatta eccezione per la stazione di Sesto Fiorentino. Pare opportuno precisare però che in
base alle nuove normative europee (D M Ambiente n° 60/02 e per l’inquinante ozono il D. Lgs
183/04) dal 01/01/2010 tali limiti verranno abbassati a 40 µg/m3. In nessuna stazione, invece,
risulta superato il numero di ore con concentrazione superiore a 200 mg/m3.
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Benzene
Le cui sorgenti principali sono rappresentate da auto a benzina non catalizzate, ciclomotori
e motocicli a 2 e 4 tempi.
Stazione
Calenzano
Via Boccaccio

Tipo zona

Tipo stazione

Media annuale
µg/m3

Rurale

Industriale

2.0

Valore limite

8
Campi Bisenzio
Via Orly

Periferica

Fondo

2.3

A differenza delle altre grandezze, i valori di benzene non vengono rilevati tramite misure
in continuo, ma attraverso campagne di rilevamento mensili. Si osservi che non sono
riscontrati superamenti della soglia di riferimento.
Ozono (O3)
Le sorgenti principali sono rappresentate da auto a benzina e a gas non catalizzate,
ciclomotori e motocicli, veicoli diesel, lavorazioni industriali e artigianali con emissione di
solventi e altre sostanze organiche volatili.

Stazione

Scandicci
Via Buozzi
Calenzano
Via Giovanni XXIII
Calenzano
Via Boccaccio

Tipo
stazione

N° gg in cui si sono riscontrate
medie giornaliere su 8 h › 120
µg/m3 MEDIA 2005-2007

Urbana

29

Urbana

46

Industriale

34

Valore bersaglio

25 come media
su 3 anni
da raggiungere
entro il 01/01/2010)

Il valore di riferimento relativo all’ozono è definito come “valore bersaglio” dal D Lgs 183/04
(tale definizione diventa di “valore obiettivo” nella recente normativa europea).
I valori riportati in tabella mostrano che in tutte le stazioni di rilevamento della zona nord
ovest, la media degli ultimi tre anni supera il “valore bersaglio”.
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PM 10
Le sorgenti principali sono rappresentate da veicoli diesel, ciclomotori e motocicli,
traffico (usura freni, frizioni, pneumatici, asfalto), emissioni industriali, impianti termici a
combustibili liquidi, combustione legna.
Stazione

Tipo di
zona

Tipo di
stazione

N° medie
giornaliere
› 50 µg/m3

Scandicci
Via Buozzi

Urbana

Fondo

76

39

Calenzano
Via Boccaccio

Rurale

Industriale

52

33

Campi Bisenzio
Via Orly

Periferica

Fondo

64

35

Valore limite
(µg/m3)

Media
annuale
(µg/m3)

35

Valore limite
(µg/m3)

40

Signa Via Roma

Urbana

Fondo

134

51

Sesto F.no Via
Gramsci

Urbana

Fondo

63

34

Nel sito di fondo urbano di Signa, si riscontra il superamento sia della media annuale che
del numero di “giorni con concentrazioni maggiori di 50 µg/m3” di PM 10.
Episodi acuti
La nuova normativa più volte citata, oltre ai valori standard di riferimento già indicati,
fissa limiti di concentrazione definiti come “soglia di allarme” per gli inquinanti in grado di
determinare effetti acuti sulla popolazione.
Nell’arco di quest’ultimo anno non si sono mai verificate ricorrenze con superamento di
tali valori di allarme.
Per l’ozono è stata fissata anche una soglia di “informazione” equivalente allo stato di
attenzione al valore della media oraria di 180 mg/m3.
Riguardo all’inquinante biossido di azoto (NO2), per il quale il DM Ambiente del 25/11/1994
stabiliva una soglia di attenzione al valore della media oraria di 200 mg/m3, nel 2007 vi
sono stati due soli singoli superamenti della soglia di attenzione nelle stazioni di fondo
urbano (Scandicci Via Buozzi e Campi Bisenzio Via Orly).
Non si sono verificati casi di superamento della soglia di allarme.
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Considerazioni conclusive
Le variabili che incidono sui livelli di inquinamento sono molteplici e non sempre è
possibile normalizzare i valori degli indicatori annuali per valutare con certezza gli effettivi
andamenti. Una delle principali variabili è quella meteorologica che può determinare
situazioni più favorevoli alla dispersione naturale degli inquinanti in taluni anni rispetto ad
altri. Nell’anno 2007 tuttavia, le variazioni delle concentrazioni dei vari inquinanti rientrano
nella tipica variabilità indotta dalla meteorologia, con poche anomalie isolate riconducibili
ad eventuali cause di variazione delle emissioni locali piuttosto che all’influenza delle
condizioni meteo.
In sintesi in merito alla presenza di taluni inquinanti come il biossido di zolfo, l’ossido di
carbonio e il benzopirene, si rileva nella zona una buona qualità dell’aria.
Il particolato PM10 appare evidenziare il consolidamento del trend di riduzione avviato dal
2003 ma permangono situazioni di difformità riguardo alla media annuale e, soprattutto,
riguardo alla frequenza di eccedenze giornaliere. I livelli più elevati di PM10 si riscontrano in
prossimità di strade ad alto traffico e in aree residenziali ai margini dell’area metropolitana,
dove si manifesta maggiore stabilità atmosferica nelle ore notturne, con conseguente
accumulo di inquinanti.
La problematica legata all’ozono, che si manifesta sia, con ricorrenza di episodi acuti
(superamento della soglia oraria di “informazione”), sia con diffusi e consistenti superamenti
della soglia stabilita come media di 8 ore, risulta ancora più complessa in quanto determinata
per una parte non indifferente dalle emissioni di vasta scala territoriale. L’influenza delle
emissioni locali (soprattutto da traffico) ha comunque un suo peso significativo.
Nonostante il proseguimento del rinnovo del parco veicolare circolante a due e quattro
ruote, la principale causa che determina lo stato di difformità è ancora riconducibile alle
emissioni direttamente o indirettamente dovute al traffico, alla quale, in talune circostanze,
possono sovrapporsi altre cause occasionali o temporanee.
In considerazione di ciò, i principali obiettivi dei provvedimenti locali, aggiuntivi rispetto
a quelli contenuti in norme europee e nazionali, dovrebbero consistere, in via prioritaria,
nella riduzione complessiva dei volumi di traffico, nel proseguimento del rinnovo del parco
veicolare, nel favorire il passaggio a motorizzazioni caratterizzate da ridotte emissioni di
ossidi di azoto e di particolato.
2.1.2 Il parco veicolare
Le emissioni in atmosfera della maggior parte degli inquinanti sono influenzate
enormemente dall’alto numero di veicoli circolanti, soprattutto nelle aree urbane.
Non è possibile fornire una stima attendibile delle registrazioni di autovetture per abitante
nella Zona Fiorentina Nord Ovest a causa della presenza, sul proprio territorio, della
sede nazionale di una grossa azienda di servizio nel settore del noleggio a lungo termine
e leasing di veicoli, le cui immatricolazioni vengono poi distribuite su tutto il territorio
nazionale. Forniamo quindi un schematico riassunto dei dati nazionali disponibili e di quelli
della Provincia di Firenze che possono essere considerati rappresentativi anche della
nostra situazione locale.
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La consistenza del parco veicolare nazionale è in continuo aumento: dal 1990 al 2006 è
aumentata del 70% circa, con un massimo per la categoria degli autoveicoli speciali (+
294% circa) e un minimo per quella dei motocarri (- 22%); le autovetture sono aumentate
in media del 57% circa. In Italia il rapporto tra popolazione/autovetture è pari a circa 1,7
abitanti per ogni autovettura (con una media europea di circa 2). La consistenza del parco
veicolare autovetture secondo l’età, e suddivisa per alimentazione, indica che l’età mediana
nel 2006 per le auto a benzina è di circa 9 anni e per quelle a gasolio è di circa 4 anni. Per
le autovetture nel complesso è di circa 7,5 anni.
Prime iscrizioni autovetture nuove di fabbrica per alimentazione
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POPOLAZIONE, AUTOVETTURE E VEICOLI IN ALCUNI COMUNI (Anno 2006)

POPOLAZ.

AUTOVETT.

VEICOLI

VEICOLI/
POPOLAZ.
(x 1.000)

Torino

898.979

560.127

700.554

779,3

1,60

Milano

1.305.808

736.805

969.390

742,4

1,77

Genova

618.438

288.307

456.405

738,0

2,15

Bologna

374.142

201.275

280.725

750,3

1,86

Firenze

367.268

200.607

296.388

807,0

1,83

Roma

2.545.243

1.891.032

2.476.179

972,9

1,35

Napoli

981.353

552.513

726.490

740,3

1,78

Palermo

668.843

393.245

535.719

801,0

1,70

58.795.613

35.253.368

46.269.931

787,0

1,67

COMUNI

ITALIA

POPOLAZ./
AUTOVETT.

(Fonte: ACI 2006)

Nella Provincia di Firenze la ripartizione del parco veicolare è così distribuita:
AUTOVETTURE - provincia di Firenze
1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

PRE EURO

430.648

217.127

310.094

132.534

96.530

79.424

56.775

EURO I

131.061

127.782

109.006

98.523

86.954

73.328

46.104

EURO II

0

202.044

195.925

184.229

170.862

157.090

159.569

EURO III

0

0

119.369

181.122

244.759

224.840

190.879

EURO IV

0

0

0

0

0

72.723

159.995

EURO V

0

0

0

0

0

0

0

ALTRO

0

0

602

597

534

563

41

TOTALE

561.709

546.953

734.996

597.005

599.639

607.968

613.363

(Fonte: ACI 2006)
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2.1.3 Rifiuti Solidi Urbani
In Italia, la produzione di rifiuti procapite continua a crescere e la produzione totale, nel
2005, è stata di circa 131 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui 31,6 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani (RSU), 57,7 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e oltre 42 milioni di tonnellate
di rifiuti da costruzioni e demolizioni (Dati Osservatorio Nazionale Rifiuti 2006).
La raccolta differenziata interessa solo il 7% dei RSU, mentre il 77% viene conferito in
discarica. L’incenerimento riguarda circa il 7% dei RSU, a fronte del 40% della Germania e
di una media europea del 30%.
La produzione dei rifiuti è correlata alla situazione produttiva e ai livelli di consumo
presenti nel territorio e mostra una situazione del Paese con diverse velocità produttive e
di consumo. Il Sud nel 2005 ha raggiunto una produzione procapite di 496 kg. Al Centro vi è
invece la produzione procapite più alta (633 kg). Il Nord presenta valori intermedi di circa
533 kg/abitante.
La produzione procapite non è l’effettiva produzione domiciliare del singolo cittadino, che
dovrebbe variare secondo stime da 700 grammi a 1000 grammi al giorno, ma è il totale dei
rifiuti raccolti a livello urbano per abitante residente e quindi assomma ai rifiuti domestici
i rifiuti del commercio, del turismo e parte dei rifiuti speciali assimilati.
Il costo totale diretto di gestione dei rifiuti urbani è stato complessivamente di 5.071
milioni di Euro, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Negli anni sta inoltre
cambiando l’incidenza dei diversi fattori di costo sulla spesa totale. Il prezzo richiesto
per la raccolta differenziata nel 2005 rappresentava il 18% del costo totale, il costo della
raccolta indifferenziata il 32%, quello della discarica il 26%, quello di biostabilizzazione il
13%, quello di compostaggio il 5% e il costo di incenerimento il 6%.
Il Decreto Legislativo 22/97 (decreto Ronchi) recependo le crescenti preoccupazioni per
la sostenibilità del sistema economico in termini di consumi e di impatto sull’ambiente,
introduce in Italia il modello di gestione integrata dei rifiuti incentrato su prevenzione,
riutilizzo e recupero di energia, conseguendo in tal modo una significativa riduzione dei
costi di gestione.
In Toscana, la produzione di rifiuti solidi urbani totali nell’anno solare 2006 è stata pari a
2.562.374 tonnellate, con un incremento percentuale rispetto al 2005 del 1,52%.
La percentuale di raccolta differenziata a livello regionale si attesta a valori di circa il 33%.
Nel 2006 la quota procapite giornaliera di rifiuti urbani totali era di 1,93 Kg/ab/die (1,90 Kg/
ab/die nel 2005 e nel 2004).
L’ area fiorentina Nord Ovest si colloca tra quelle italiane a maggior intensità di produzione
di rifiuti. La distribuzione nei diversi comuni non appare omogenea. Calenzano si trova al
primo posto per produzione pro capite, seguito da Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio.
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Produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata suddivisa per comuni

Dal 2000 al 2005 la crescita della raccolta differenziata in Italia (+ 2,7 milioni di tonnellate),
ha compensato la crescita complessiva della produzione dei RU. Al Nord si è raggiunto
nel 2005, una raccolta differenziata sul totale rifiuti prodotti pari al 38% dei rifiuti prodotti
(era 37,5% nel 2004, e 33,5% nel 2003), al Centro un tasso di raccolta del 19% (era al 18,5
% nel 2004, e 17,7% nel 2003) e al Sud una quota del 9% (era del 8,1% nel 2004 e del 7,7%
nel 2003).
Nei comuni dell’area fiorentina Nord Ovest, la percentuale di raccolta differenziata è
superiore alla media regionale che nel 2004 si attestava intorno al 33%.
Percentuale della raccolta differenziata suddivisa per comuni

Nell’arco del triennio 2004-2006, la produzione pro capite nei diversi comuni è rimasta pressoché
stabile, sia per quanto riguarda la produzione totale dei rifiuti che la raccolta differenziata.
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Produzione pro capite suddivisa per comuni. Anno 2004

Produzione pro capite suddivisa per comuni. Anno 2005
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Produzione pro capite suddivisa per comuni. Anno 2006
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La pianificazione della gestione dei rifiuti ha prodotto un Piano provinciale approvato con
il DCP 22/2002 e modificato con il DCP 133/2006 che pone come obiettivo principale dello
smaltimento dei rifiuti il raggiungimento del 45% della raccolta differenziata entro il 2010
(con valore guida del 55%).
Appare necessario incentivare quegli interventi di promozione e diffusione di esempi già
esistenti di raccolta differenziata dedicati ad utenze domestiche (es. raccolta porta a porta)
e non (stazioni ecologiche in zone artigianali ed industriali).
Questa linea di intervento presuppone la partecipazione attiva di tutti gli attori del sistema
(istituzioni, aziende di gestione, imprese artigiane, stabilimenti industriali, e non ultimi i
cittadini).
Localizzazione per la realizzazione del termovalorizzatore: la Valutazione di Impatto Sanitario
In base al documento conclusivo sulla Valutazione di Impatto Sanitario, effettuata nel
gennaio del 2005 da parte di un Gruppo Interdisciplinare composto dall’Agenzia Regionale
di Sanità della Toscana e dall’Università di Siena, Centro dei Sistemi Complessi, è emerso
che l’eventuale miglior localizzazione per la realizzazione del termovalorizzatore appare
essere Case Passerini.
Effettuando una comparazione fra le tre localizzazioni ipotizzate (Osmannoro 2000,
Ponte di Maccioni, e Case Passerini), il miglior giudizio è stato conferito a quest’ultima
ubicazione in base a dati demografici e sanitari. La dimensione della popolazione residente
potenzialmente esposta è significativamente minore in tale zona; inoltre vi è l’assenza in
tale popolazione di eccessi significativi di patologia ragionevolmente correlabile ai livelli
di inquinamento ambientale attuali. Dal punto di vista strettamente ambientale invece, lo
spostamento da un sito all’altro non modificherebbe sostanzialmente il livello di esposizione
delle diverse aree sottoposte ad analisi.
Dal punto di vista epidemiologico, l’analisi geografica dei parametri descrittivi dello stato
di salute (mortalità e ricoveri) per la popolazione residente nell’area di studio intorno al
sito Osmannoro, mostrava invece degli eccessi statisticamente significativi di patologie
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respiratorie nel bambino e nell’adulto, localizzati nell’area in esame circostante la via
Pistoiese. Tale risultato, pur senza che sia possibile stabilire con certezza un rapporto di
causa-effetto, è suggestivo di una correlazione con il carico ambientale presente nella zona
stessa.
Nello specifico è emerso, un aumento dei ricoveri rispetto a quelli statisticamente attesi,
per il gruppo “altre malattie del polmone” nei residenti in via Pistoiese (solo per i maschi; per
i dati fare riferimento al documento integrale VIS, Prof.ssa Buiatti) e nei maschi e femmine
della zona d’ingresso alla città di Firenze. In tale area è emerso anche, per entrambi i
sessi, un addensamento dei ricoveri per tumore polmonare, e un eccesso (ai limiti della
significatività statistica) dei ricoveri per sarcoma dei tessuti molli nei maschi.
Per completezza appare necessario riportare anche un aumento significativo dei ricoveri,
sempre per sarcoma dei tessuti molli, in soggetti dell’area Nord Ovest del comune di
Sesto Fiorentino non compresa però in quella considerata rilevante per lo studio, e quindi
ininfluente rispetto alle conclusioni del lavoro.
Va ricordato che tale studio, seppure di dettaglio microgeografico e basato su metodi
statistici sofisticati, rimane sempre a carattere descrittivo, e non può fornire informazioni
su associazioni di tipo causale.
La valutazione di impatto sanitario ha valutato positivamente l’intervento di rinaturalizzazione
proposto per le aree prese in considerazione. Tale intervento è stimato capace di ridurre
significativamente, ed eliminare in alcuni casi, l’impatto del termovalorizzatore relativamente
a diversi inquinanti. E’ da notare inoltre che l’effetto positivo sarebbe comunque visibile,
anche in assenza di termovalorizzatore, poiché il bosco è in grado di ridurre l’impatto da
diverse fonti, ad es. da traffico veicolare.
La valutazione dell’effetto del bosco è risultata positiva anche a medio-lungo termine,
consigliando fortemente la realizzazione di un progetto esecutivo e dell’opera stessa. Tuttavia
rimane qualche limite rispetto a tale valutazione positiva, rappresentato in particolare
dall’ impossibilità a stimare quantitativamente l’effetto specifico della rinaturalizzazione
sull’inquinamento da diossine, a causa della mancanza di dati di riferimento in letteratura su
questi inquinanti.
Un documento preliminare prodotto da ATO 6 e Ambiente Italia fornisce una prima analisi
delle effettive potenzialità di utilizzo del termovalorizzatore per sostituire caldaie, sistemi
di climatizzazione e altre fonti di consumo energetico che producono parte degli inquinanti,
attualmente presenti sul territorio. In realtà le potenzialità del teleriscaldamento, risultano
alquanto ridimensionate, fatto salvo il loro utilizzo per nuove previsioni urbanistiche, che
tuttavia comporterebbero una rivalutazione d’impatto, per poter quantificare gli effetti
positivi sui nuovi scenari considerati.
Gli inquinanti emessi dal termovalorizzatore sono gli stessi che già derivano da altre fonti,
quali il traffico veicolare urbano ed extraurbano, le fonti inquinanti puntuali, ecc. I livelli
attuali potrebbero essere aumentati o diminuiti a seguito di vari interventi proposti. Se la
situazione rimanesse statica, si potrebbe ritenere che la dose cumulativa della maggior
parte degli inquinanti sarebbe solo minimamente aumentata in alcune aree e ridotta in altre,
nel caso in cui il termovalorizzatore fosse attivato insieme con la chiusura della discarica
e con le opere di rinaturalizzazione, salvo che per le diossine, per le quali non abbiamo
informazioni scientificamente validate.
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2.2 Gli stili di vita
2.2.1 Il Progetto PASSI
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’86% dei decessi, il 77% della
perdita di anni di vita in buona salute e il 75% delle spese sanitarie in Europa e in Italia sono
causati da alcune patologie che hanno in comune fattori di rischio modificabili legati a stili
di vita scorretti. Tali spese gravano sui bilanci pubblici e limitano le risorse del Servizio
Sanitario Nazionale.
L’impatto di queste malattie si traduce, sostanzialmente, in una condizione di “convivenza”
con patologie che non guariscono e che, quando non provocano mortalità prematura,
condizionano fortemente un ampio tratto, e non solo la fase finale, della vita di molti
individui, e quindi esigono una risposta adeguata dai sistemi sanitari e dalla società.
Nel 2005 il Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie (CCM) ha affidato all’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) il compito di sperimentare un sistema continuo di sorveglianza
della popolazione adulta (PASSI), dedicato a stimare la frequenza e l’evoluzione dei fattori
comportamentali di rischio per la salute e la diffusione delle misure di prevenzione.
Per mezzo del programma “Guadagnare salute”, recentemente approvato dal governo.
L’Italia già sta maturando un percorso innovativo che tiene ben presente la matrice
multifattoriale del problema e della sua soluzione, prevedendo di attuare interventi diversi
(di comunicazione, regolatori, di comunità e sugli individui) partendo da una politica
di alleanze in cui siano condivisi gli obiettivi. In questo disegno complesso, il ruolo del
Ministero della Salute e del Sistema Sanitario consiste nell’essere “avvocati della salute
dei cittadini”, mettendo in evidenza e valutando le ricadute delle politiche non sanitarie
sulla salute stessa.
L’intento del sistema di sorveglianza PASSI, da cui ne è derivato il nome (Progressi
delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), è quello di sorvegliare i progressi delle
Aziende sanitarie per la salute in Italia, servendosi della voce dei diretti protagonisti della
salute, i cittadini, e privilegiando un’ottica di “evoluzione”, in cui l’impatto delle misure di
prevenzione e degli interventi di salute pubblica venga rilevato attraverso l’osservazione
del cambiamento, costante e continua nel tempo.
Gli stili di vita svolgono un ruolo importante nella genesi delle malattie croniche.
Monitorare i comportamenti delle persone nella popolazione e il grado di conoscenza e
adesione alle offerte di prevenzione diviene essenziale, e PASSI è lo strumento, condivisibile
a livello nazionale, per un sistema di sorveglianza per la prevenzione.
Le aree trattate dall’indagine trasversale hanno riguardato i progressi di salute della
popolazione in relazione a: stato di salute e qualità di vita percepita, attività fisica, abitudine
al fumo, abitudini alimentari, consumo di alcol, fattori di rischio cardiovascolare, sicurezza
stradale; nonché i progressi di programmi specifici di salute come gli screening oncologici,
le vaccinazioni, la carta del rischio cardiovascolare, l’attenzione e i consigli degli operatori
sanitari.
Nel 2005, è stata eseguita un’indagine trasversale su un campione di popolazione di età
18–69 anni, estratto, con metodo casuale semplice, dalle anagrafi degli assistiti delle 123
ASL che hanno aderito al programma. Complessivamente circa 16.000 soggetti campionati
sono stati intervistati telefonicamente tramite un questionario standardizzato.
Un secondo studio trasversale, avente gli stessi obiettivi e lo stesso impianto metodologico,
è stato ripetuto nel 2006 in alcune regioni. L’indagine era finalizzata all’ulteriore
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sperimentazione di materiali e metodi. Sono stati inoltre introdotti nuovi ambiti di indagine,
come la salute mentale e gli incidenti domestici.
Le strutture politiche e amministrative del Paese hanno gettato delle basi sempre più solide
per la messa a regime di questo sistema di sorveglianza di popolazione. I segni in tal senso
sono inequivocabili: il Piano Sanitario Nazionale (2006-08) indicava la sorveglianza PASSI
come un obiettivo operativo da raggiungere per tutte le regioni italiane.
La Toscana attraverso i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, in sintonia con il vigente
Piano Sanitario Nazionale, ha già adottato fra gli strumenti per la promozione della salute
il sistema di sorveglianza ”PASSI”. L’Azienda Sanitaria Locale di Firenze ha partecipato
ad ogni fase della sperimentazione e a tutt’oggi aderisce al programma di sorveglianza
effettuando circa 50 interviste telefoniche mensili a cittadini estratti dall’anagrafe sanitaria
tra i 18 e i 64 anni di età.
Nel 2005 sono state intervistate 198 persone, il 44% era rappresentato da donne. La metà
del campione aveva un livello di istruzione alto e oltre il 70% aveva un lavoro regolare.
Il 63% degli intervistati giudica il proprio stato di salute buono o molto buono. L’analisi della
media dei giorni in cattiva salute per motivi fisici o psicologici conferma la più alta percezione
negativa del proprio stato di salute nelle classi di età più avanzate e nelle donne.
Il 10% degli intervistati conduce uno stile di vita completamente sedentario ed il 69% non
pratica sufficiente attività fisica.
Abitudine al fumo
Nella Azienda ASL di Firenze i fumatori rappresentano il 30% degli intervistati, gli exfumatori il 26% e i non fumatori il 44%.
La distribuzione dell’abitudine al fumo evidenzia tassi più alti di fumatori tra i giovani (18-34
anni), gli uomini e le persone con livello d’istruzione più alto. Il 63% dei fumatori ha ricevuto
il consiglio di smettere da parte di un operatore sanitario; la quasi totalità degli ex-fumatori
riferisce di aver smesso di fumare da solo, gestendo il problema autonomamente.
Il 56% degli intervistati dichiara che nelle proprie abitazioni si fuma e il 38% che il divieto sul
luogo di lavoro non viene rispettato.

Distribuzione dell’abitudine al fumo

ASl 10

Fumatori

Ex-Fumatori

Toscana

Altre ASl

Non fumatori
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Situazione nutrizionale
Nella Azienda ASL 10 il 30% degli intervistati è in sovrappeso e il 9% è obeso. Tra le persone
in eccesso ponderale il 30% riferisce di effettuare una dieta ed il 18% di praticare attività
fisica regolare.
Caratteristiche ponderali della popolazione

sottopeso

normopeso

sovrappeso

obeso
ASl 10

Toscana

Abitudini alimentari
Nell’Azienda ASL di Firenze l’89% degli intervistati consuma giornalmente, almeno una
volta, frutta e verdura, anche se solo un’esigua parte (12%) consuma le cinque porzioni
giornaliere consigliate (“five a day”). Il 54% degli intervistati dichiara di conoscere il “five a
day” e il 15% ha ricevuto l’informazione da un operatore sanitario.
Consumo di alcol
L’ 82% della popolazione tra 18 e 69 anni consuma bevande alcoliche e un terzo circa ha
abitudini di consumo considerate a rischio (il 16% è un bevitore “binge”). Pochi intervistati
dichiarano di essere interpellati dagli operatori sanitari sulle loro abitudini al consumo
dell’alcol e di ricevere raramente il consiglio di moderarne il consumo.
Bevitori a rischio per categorie

ASl 10
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Sicurezza stradale
Il 100% degli intervistati utilizza sempre il casco e l' 82% sempre la cintura anteriore; poco
diffusa l'abitudine di utilizzare sempre la cintura posteriore (15%).
Il 14% degli intervistati dichiara di aver guidato in stato di ebbrezza nel mese precedente
all’intervista e il 15% di essere stato trasportato da chi guidava in stato di ebbrezza.
Uso dei dispositivi di sicurezza

Vaccinazione antinfluenzale
Nella Azienda ASL 10, il 72% degli ultra sessantacinquenni ha effettuato la vaccinazione
antinfluenzale e il 48% delle persone, tra i 18 e i 65 anni, con almeno una condizione a
rischio per le complicanze dell’influenza (diabete, tumore, malattie cardiovascolari) si è
vaccinata nel 2004.
Vaccinazione antirosolia
Nell’Azienda ASL di Firenze, è possibile quantificare lo stato immunitario di appena il 73%
delle donne in età fertile: in particolare, il 39% riferisce di essere stato vaccinato e il 34%
di avere eseguito un Rubeotest (con esito positivo il 29%; negativo il 5%).
Ipertensione
Nella Azienda ASL di Firenze si stima che sia iperteso il 26% della popolazione tra i 18 e i
69 anni (40% sopra i 50 anni); il 56% degli ipertesi riferisce di essere in trattamento con
farmaci.
La percentuale di persone alle quali non è stata misurata la pressione arteriosa negli
ultimi 2 anni è del 7%.
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Modalità di trattamento dell’ipertensione arteriosa
attenzione al
consumo del sale
trattamento
farmacologico
perdita/controllo
del peso
attività fisica
regolare

Colesterolemia
Nella Azienda ASL di Firenze, il 17% degli intervistati riferisce di non ricordare di aver mai
misurato il livello di colesterolo nel sangue. Tra coloro che si sono sottoposti ad un esame
del colesterolo, il 26% dichiara di avere livelli elevati (38% sopra i 50 anni). Il 24% delle
persone con alti livelli di colesterolo riferisce di essere in trattamento farmacologico.
Ipercolesterolemia: trattamento e stili di vita
minor consumo di
carne/formaggi
più consumo di
frutta/verdura
perdita/controllo
del peso
attività fisica
regolare
trattamento
farmacologico
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Punteggio di rischio cardiovascolare
Solo al 3% delle persone intervistate sopra i 40 anni (età dalla quale si utilizza lo
strumento) è stato calcolato il punteggio di rischio cardiovascolare, sottolineando come
questo strumento sia solo ancora minimamente utilizzato da parte dei medici.
Screening neoplasia del collo dell’utero
Nella Azienda ASL 10, il 94% delle donne tra i 25 e i 64 anni ha eseguito almeno un pap
test e l’83% l’ha eseguito negli ultimi 3 anni, come raccomandato. Il motivo prevalente
dell’esecuzione dell’ultimo pap test è la lettera invito dell’ASL (37%), seguito da consiglio
del medico (33%) ed iniziativa personale (30%).

Pap test e periodicità

Ultimo pap test: motivo esecuzione
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Screening neoplasia della mammella
Nella Azienda ASL, 10 l’87% delle donne tra i 50 e i 69 anni ha effettuato almeno una
mammografia a scopo preventivo e il 73% l’ha eseguita negli ultimi 2 anni. Il motivo
principale dell’esecuzione dell’ultima mammografia è la lettera invito dell’ASL (72%),
seguito da iniziativa personale (16%) e consiglio del medico (12%).

Tab. Mammografia e periodici

Ultima mammografia: motivo esecuzione

Screening neoplasia del colon retto
Nella Azienda ASL 10 il 51% degli intervistati tra i 50 e i 69 anni ha eseguito un test per la
ricerca del sangue occulto nelle feci o una colonscopia a scopo preventivo e il 41% l’ha
eseguito negli ultimi 2 anni.
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2.2.2 La sicurezza stradale: prevenzione degli esiti degli incidenti stradali nella ASL 10
A causa della rilevanza del fenomeno infortunistico e della carenza di dati affidabili locali,
da tempo la ASL fiorentina e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi
di Firenze hanno attivato numerose iniziative per monitorare i comportamenti a rischio
(mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e uso del telefono cellulare alla guida) e per
promuovere atteggiamenti corretti.
Gli incidenti stradali, infatti, rappresentano uno dei principali problemi di Sanità Pubblica:
essi causano ogni anno nel mondo circa 1,2 milioni di morti (circa 3.240 al giorno, 2,1% delle
morti), oltre 50 milioni di feriti. In Italia, ogni anno, i decessi per questa causa sono circa
8.000. In Toscana gli incidenti stradali rappresentano la quarta causa di morte per tutte le
età. Gli infortuni stradali interessano prevalentemente soggetti giovani: oltre il 50% delle
morti per questa causa avvengono tra i 15 e i 44 anni di età.
Gli studi epidemiologici effettuati negli ultimi 30 anni hanno evidenziato che l’uso dei mezzi
di sicurezza individuali (cinture di sicurezza, casco, seggiolini per bambini) è sicuramente
efficace per ridurre significativamente la gravità delle conseguenze degli incidenti stradali.
In particolare:
- l’utilizzo delle cinture di sicurezza riduce il rischio di infortuni gravi o fatali del 40-65%, in
gran parte grazie all’efficacia preventiva nei confronti del trauma cranico, l’infortunio più
serio e frequente tra soggetti non cinturati che incorrono in incidente stradale;
- l’uso del casco riduce i traumi cranici più gravi del 20-45%, i ricoveri per trauma cranico
del 28-37% e chi non usa il casco ha un rischio tre volte superiore di riportare trauma
cranico in seguito a un incidente stradale rispetto a chi lo indossa;
- i bambini non posizionati su seggiolini presentano un rischio di riportare lesioni 3,3
volte maggiore rispetto a soggetti non correttamente assicurati. La gravità del danno è
influenzata anche dal posizionamento in auto del seggiolino: bambini seduti sul sedile
anteriore senza seggiolino presentano un rischio di 6,4 volte maggiore di riportare lesioni
rispetto a coloro che sono posizionati su seggiolini dei sedili posteriori.
Tra i fattori che aumentano significativamente il rischio di incorrere in incidente stradale, si
ricorda l’uso del cellulare durante la guida, consentito dall’attuale Codice della strada, solo
in modalità viva voce o auricolare. In particolare, secondo alcuni autori guidare telefonando
aumenta di almeno 4 volte la probabilità di essere coinvolti in incidente stradale.
Stante la rilevanza della problematica della prevenzione di incidenti stradali, nelle quattro
zone della Azienda Sanitaria Fiorentina, sono state condotte le seguenti attività:
1. Rilevazioni dell’uso delle cinture di sicurezza
2. Rilevazioni dell’uso del cellulare alla guida
3. Rilevazioni dell’uso del casco
4. Rilevazioni dell’uso dei seggiolini per bambini (osservazione diretta)
5. Rilevazioni dell’uso dei seggiolini per bambini (somministrazione questionario)
6. Campagna informativo-educativa sul corretto uso dei seggiolini per bambini in auto
7. Campagna informativa sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza
E’ inoltre in atto la partecipazione al progetto ULISSE dell’Istituto Superire di Sanità per la
prevenzione degli incidenti stradali.
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Rilevazioni dell’uso delle cinture di sicurezza
Dal 2003 al 2004 sono state effettuate due campagne pilota (dicembre 2003, giugno 2004)
di rilevazione dell’utilizzo della cintura di sicurezza da parte di conducenti e passeggeri e,
per tutto il 2005, un monitoraggio mensile di tale fenomeno.
Nelle due rilevazioni spot del 2003 e del 2004, sono stati osservati complessivamente 16.174
conducenti, 4.130 passeggeri anteriori e 781 passeggeri posteriori; mentre nel 2005, 15.001
conducenti, 3.694 passeggeri anteriori e 438 passeggeri posteriori.
Tab. 2.3 Rilevazione dell’uso delle cinture di sicurezza
(Fonte: Dipartimento Prevenzione, ASL 10)
Zona sociosanitaria

% Utilizzo 2003-2004
Passeggeri
Passeggeri
Conducenti
anteriori
posteriori

Conducenti

% Utilizzo 2005
Passeggeri
anteriori

Passeggeri
posteriori

Firenze

74,2

68,0

20,8

78,7

72,3

36,6

Nord Ovest

64,6

62,9

18,0

66,4

72,6

15,7

Sud Est

64,2

62,9

22,9

84,0

80,6

35,3

Mugello

69,3

53,4

48,7

61,0

61,8

58,8

Totale

69,5

64,3

21,6

74,2

74,8

26,3

Rilevazioni dell’uso del cellulare alla guida
Nelle campagne di rilevazione delle cinture di sicurezza di giugno 2004 e per tutto il 2005 è
stato osservato anche l’uso del telefono cellulare senza auricolare o dispositivi di viva voce
da parte dei conducenti dei veicoli.
Sono stati osservati 9.384 soggetti nel 2004 e 15.001 nel 2005. Le indagini hanno evidenziato
un uso del cellulare durante la guida senza dispositivo auricolare o viva voce pari al 2% nel
2004 e al 3% nel 2005.
La prevalenza più elevata è stata riscontrata nella Zona Nord Ovest, mentre la minore nel
Mugello. La Zona Nord Ovest presenta anche una netta tendenza all’aumento, come pure
la Sud Est, mentre nella zona Firenze si osserva una diminuzione dell’uso. La prevalenza di
utilizzo è risultata nettamente più elevata tra chi non ha la cintura di sicurezza allacciata.
Tab. 2.4 Rilevazioni dell’uso del cellulare alla guida.
(Fonte: Dipartimento Prevenzione, ASL 10)
Zona socio-sanitaria

% Utilizzo 2004

% Utilizzo 2005

Firenze

1,8

0,9

Nord Ovest

2,8

5,0

Sud Est

0,5

2,0

Mugello

0

0,3

1,8

2,6

Totale
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Rilevazioni dell’uso del casco
Nel corso del 2005, contemporaneamente all’uso delle cinture di sicurezza e con analoga
modalità di rilevazione, è stato monitorato l’uso del casco da parte dei ciclomotoristi e dei
motociclisti. Sono state complessivamente condotte 3.542 osservazioni tra ciclomotori e
motocicli, per un totale di 4.006 soggetti (3.542 conducenti e 462 passeggeri).
Il casco è risultato diffusamente utilizzato, sia tra i conducenti (99,7%) che tra i passeggeri
(96,8%), indossato correttamente e allacciato in oltre il 95% dei casi. L’utilizzo è risultato
omogeneo in tutte le zone, con la Nord Ovest che ha presentato le prevalenze leggermente
minori.
Tab 2.5 Rilevazioni uso del casco
(Fonte: Dipartimento Prevenzione, ASL 10)
Prevalenza % casco
conducente

Prevalenza %
casco allacciato
conducente

Prevalenza %
casco indossato
correttamente
conducente

Firenze

100,0

99,1

98,8

Nord Ovest

99,3

95,9

95,8

Sud Est

99,8

97,7

96,9

Mugello

99,6

96,6

96,6

Totale ASL

99,7

97,9

97,5

Zona socio-sanitaria

Rilevazioni dell’uso dei seggiolini per bambini (osservazione diretta)
Nel marzo 2004 e nel novembre dicembre 2005, sono state allestite due campagne di
rilevazione dell’utilizzo dei seggiolini di sicurezza da parte di bambini di varie classi di età.
Per aumentare la probabilità di incontrare un’auto con un bambino a bordo, le osservazioni
sono state effettuate dai tecnici della prevenzione delle UUFF Igiene e Sanità Pubblica
nelle zone attigue a scuole con diversa tipologia di utenti (un asilo nido, una scuola materna
e una scuola elementare).
Nel 2004 sono stati osservati 328 bambini, mentre nel 2005, 620. Il seggiolino è risultato
utilizzato nel 39% dei casi, nel 2004, e nel 52% nel 2005.
Disaggregando i dati relativi all’età dei bambini, è emerso che l’utilizzo di questo dispositivo
da parte dei bambini che frequentavano l’asilo nido nel 2004 e nel 2005 è pari al 76%;
mentre l’utilizzo diminuisce nei bambini che frequentano la scuola elementare, con una
percentuale del 9% nel 2004 e del 34% nel 2005.
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I dati per zona socio-sanitaria rilevati nel 2005 indicano un utilizzo disomogeneo, con un
massimo uso nella zona Firenze (60%) e minimo nella zona Nord Ovest (42,5%).
Tab 2.6 Rilevazioni dell’uso dei seggiolini per bambini.
(Fonte: Dipartimento Prevenzione, ASL 10)
Zona sociosanitaria

N rilevazioni

Presente

Utilizzato

N

%

Firenze

206

124

60,2

Nord Ovest

167

71

42,5

Sud Est

125

70

56,0

Mugello

122

58

47,5

Totale

620

323

52,1

2.2.3 Uso di droghe legali e illegali e problemi correlati
L’uso di sostanze psicoattive rappresenta una minaccia per la salute e per il tessuto sociale
ed economico delle famiglie, comunità e nazioni. Nel mondo è stimata la presenza di 2
miliardi di persone che fanno uso di alcol: 1,3 miliardi di fumatori e 185 milioni di consumatori
di droghe illegali.

185 milioni di utilizzatori abusivi di droghe. Fonte: UNDP, 2002

2 miliardi di utilizzatori abusivi di alcol. Fonte: WHO, 2002

Droghe
Alcol
Tabacco
1,3 miliardi di fumatori Fonte: WHO, 2002
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L’uso di droghe, in particolare di tabacco e alcol, rientra infatti tra i più importanti fattori
di rischio per la salute: come si può vedere nella tabella seguente, il tabacco, l’alcol e le
droghe illegali sono rispettivamente al primo, al terzo e all’ottavo posto tra i determinanti
di malattia nei paesi sviluppati.
Ten leading selected risk factors as causes of disease berden measured in DALYS in developed
countries
risk factors

total dalys (%)

Tobacco

12,2

Blood pressure

10,9

Alcohol

9,2

Cholesterol

7,6

Overweight

7,4

Low fruit and vegetable intake

3,9

Physical inactivity

3,3

Illicit drugs

1,8

Unsafe sex

0,8

Iron deficiency

0,7

Fonte: WHO(2002)

L’uso di droghe legali ed illegali rappresenta inoltre un grave problema sotto vari punti di
vista: oltre a quello specificamente sanitario, non è da sottovalutare l’aspetto sociale, per
il quale ogni condizione di disabilità protratta nel tempo costituisce un costo da sopportare,
anche per le conseguenze sul piano psicologico e relazionale, e le ricadute sul sistema
delle relazioni familiari. Da un punto di vista economico, vanno poi considerati i costi per la
comunità in numerosi altri ambiti, non escluso quello lavorativo.
Set di indicatori utili a descrivere lo stato di salute
Nella letteratura nazionale e internazionale sono descritti vari indicatori per la valutazione
dell’impatto sulla salute dell’uso delle diverse droghe legali e illegali. Gli indicatori chiave
comuni sono rappresentati da:
• Prevalenza dell’uso della droga nella popolazione generale (consumi)
• Problemi legati all’uso (patologie, ricoveri, infortuni)
• Mortalità
Non essendo sempre disponibili dati specifici sulla situazione della Zona Firenze Nord
Ovest, è possibile una stima della misura degli indicatori facendo riferimento ai dati
nazionali e, laddove disponibili, a quelli regionali.
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Tabacco: consumi
Il grafico seguente, tratto da “Toscana in cifre 2006”, confronta i dati ISTAT nazionali e
regionali, relativi alla popolazione con età maggiore e uguale a 14 anni, evidenziando nella
regione una media lievemente inferiore di fumatori rispetto alla situazione in Italia

Il confronto tra gli studi dell’ISTAT 2001 e 2005 sugli stili dei vita (sulla popolazione ≥ 15
anni) mette in evidenza che sebbene tra il 2001 e il 2005 sembri esservi una diminuzione nel
numero generale dei fumatori, si evidenzia un aumento del numero di fumatori nella fascia
dei più giovani. Il fenomeno appare particolarmente evidente in Toscana.
Tab. 2.7 Fumatori di 15 anni e più per classe di età e regione. Anni 2001 e 2005 (tassi per 100 persone)
(Fonte: Istat, Servizio Struttura e dinamica sociale)
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15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 e
oltre

Totale

Toscana 2001

26,7

33,3

32,5

31,8

22,6

11,4

25,2

Toscana 2005

32,8

29,4

24,3

26,1

23,8

9,2

22,2

Italia 2001

21,6

29,8

32,1

29,7

22,5

10,5

24,1

Italia 2005

21,8

28,9

28,2

27,6

21,3

9,5

22,3
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Mortalità e patologie tabacco-correlate
In Italia l’Istituto Superiore di Sanità stima circa 80.000 decessi attribuibili al fumo ogni
anno, pari a circa il 14% di tutte le morti. Inoltre, coloro che muoiono a causa del tabacco
perdono in media 13 anni di speranza di vita (Relazione annuale al parlamento sullo stato
delle tossicodipendenze in Italia, 2006).
Il fumo di tabacco rappresenta un importante fattore di rischio per le malattie
cardiovascolari e per alcuni tumori.
L’ARS ha effettuato una stima per la mortalità tabacco-correlate attribuibile in Toscana e
nelle diverse ASL. Nel 2005 il 90% dei tumori delle vie aere ed superiori e inferiori negli
uomini di età 35 – 64, e l’89% per gli uomini di età superiore a 64 anni sono attribuibili
all’uso di tabacco. Per le donne le stime riportano rispettivamente il 77% e il 56%. Valori
simili riguardano anche la mortalità per malattie croniche ostruttive delle vie respiratorie
(bronchite cronica, enfisema): uomini 35 – 64 anni, 91%; uomini età superiore ai 64 anni
92%; donne 35 – 64 anni, 82% donne età superiore ai 64 anni, 73%.
Il confronto con gli studi effettuati nel 1994 e nel 2000 mostra che complessivamente,
negli uomini, i decessi tabacco-attribuibili sono diminuiti in questi anni mentre sono
aumentati quelli femminili in modo coerente con l’andamento dei consumi. Nella ASL 10,
la mortalità tabacco attribuibile nel 2005 è stata stimata in 239 ogni 100.000 abitanti di
età superiore ai 34 anni.
Alcol: consumi
L’indicatore generale usato per confrontare i consumi alcolici tra i diversi paesi da parte
dell’OMS e per valutare indirettamente l’impatto dei problemi alcolcorrelati sulla salute
della popolazione è il consumo medio annuo pro-capite di alcol anidro.
Tale consumo a partire dagli anni 80 ha iniziato a diminuire nel nostro Paese ma resta
ancora molto al di sopra di quanto raccomandato debba essere raggiunto entro il 2015
dall’OMS Regione Europea: 6 litri l’anno per la popolazione sopra i 15 anni e 0 litri per
quella di età inferiore. Il consumo di alcol negli ultimi 12 mesi è un altro indicatore globale,
condiviso a livello europeo, utilizzato nelle indagini di popolazione sulla salute.
L’ISTAT, in una pubblicazione del 2008, mostra che la diffusione del consumo di alcol in
Italia è sostanzialmente stabile negli ultimi 10 anni, tuttavia si riscontrano incrementi
significativi tra i giovani e in particolare tra le donne.
Tra il 1998 e il 2007, nelle persone di 14 anni e più, che dichiarano di aver consumato
almeno una volta negli ultimi 12 mesi una o più bevande alcoliche, si osserva infatti un
incremento dal 53,7% al 60,9% nelle giovani donne di 18-19 anni e dal 58,4% al 63,2% tra
le giovani di 20-24 anni.
Importante è anche la diffusione in Italia del consumo di alcolici tra i ragazzi di 11-15 anni,
con il 19,9% che dichiara di aver consumato una o più bevande alcoliche almeno una volta
nell’anno.
Dal dettaglio regionale nelle tabelle sottostanti, si può osservare che la Toscana
riporta globalmente un più alto numero di bevitori, attribuibile al più alto numero di
donne consumatrici rispetto alla media nazionale. La stesso vale anche per il consumo
quotidiano.
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Persone di 11 anni e più che hanno consumato almeno una bevanda alcolica nell’anno
(vino, birra e altri tipi di alcolici) per regione e sesso. Anno 2007 (per 100 persone di 11 anni e più)

Maschi

Femmine

Totale

Toscana

80,8

61,3

70,7

Italia

81,0

56,3

68,2

Persone di 11 anni e più che consumano quotidianamente almeno una bevanda alcolica
(vino, birra e altri tipi di alcolici) per regione e sesso. Anno 2007 (per 100 persone di 11 anni e più)

Maschi

Femmine

Totale

Toscana

49,5

22,1

35,2

Italia

43,3

16,3

29,3

(Fonte: Istat, 2007)
Distinzione regionale della prevalenza di uso di alcol una o più volte negli ultimi 12 mesi nella
popolazione fra i 15 ed i 54 anni

Se si considera la fascia di età 15-54 anni, nel 2005 la Toscana si pone tra le regioni con un
maggior consumo di alcol, riportando una prevalenza di uso negli ultimi 12 mesi dell’81%.
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Mortalità e problemi alcol-correlati
L’alcol provoca danni all’organismo non solo in forma diretta e dovuta a un uso continuativo e
prolungato nel tempo (cirrosi epatica, alcuni tumori, ecc.), ma anche in forma indiretta e con
consumi anche limitati (incidenti stradali, domestici e sul lavoro).
La mortalità per cirrosi è un classico indicatore del danno dovuto ad un uso cronico di alcol.
In Italia, coerentemente con la diminuzione del consumo generale di alcol degli ultimi anni,
si è evidenziata una diminuzione delle morti dovute a cirrosi, che tuttavia rimangono al di
sopra della media europea. I tassi di mortalità per cirrosi sono particolarmente elevati in
Italia nelle classi di età oltre i 60 anni.
"Secondo le ultime stime dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno in Italia circa 24.000
decessi sono associati all'alcol e riguardano più di 17.000 uomini e circa 7.000 donne. Si
evidenzia un tasso di mortalità di 35 decessi su 100.000 abitanti per i maschi e di 8,4 decessi
per le donne attribuibili all'alcol. Circa il 10% di tutti i decessi registrati nel corso di un anno
sono da ritenersi morti premature causate dall'alcol (l'11% di tutti i decessi tra i maschi e il
5,2% tra le donne).
Si tratta di decessi evitabili parzialmente o totalmente, a fronte di un minore consumo di
alcolici. Le condizioni che presentano la più elevata frequenza di mortalità alcol-attribuibile
sono la cirrosi epatica e gli incidenti. Per i decessi da cirrosi epatica, il 47,7 % per i maschi e
il 40,7% per le donne sono attribuibili all'alcol.
Analogamente, il 26,3% e l'11,4 % di tutti i decessi che riconoscono la causa di morte in
un incidente sono alcol-correlati. Il 5,3% di tutti i tumori maligni maschili ed il 3% di
quelli femminili è attribuibile all'alcol” (Relazione annuale al parlamento sullo stato delle
tossicodipendenze in Italia, 2006).
Droghe illegali: consumi
Quando non riportato altrimenti, i seguenti dati provengono dalle indagini nazionali IPSAD
condotte nel 2001-2003-2005 dal CNR per il Ministero della solidarietà sociale.
Eroina
In Italia, si è registrata una diminuzione dell’uso tra il 2001 e il 2003 e un nuovo aumento nel
2005. Il consumo di eroina è più diffuso nelle regioni centrali e in Toscana si attestava nel
2005 intorno allo 0,4%.
Cocaina
Si riscontra in tutta la penisola un aumento crescente dell’uso, in particolare tra il 2003 e il 2005,
e tra i maschi di 25-34 anni. È anche da notare che l’uso di cocaina nelle femmine di 15 - 24 anni
è raddoppiato tra il 2001 e il 2005.
La Toscana con il 2,8% di prevalenza dell’uso negli ultimi 12 mesi si colloca sopra la media
nazionale. Indagini sugli studenti riportano che la cocaina sia stata sperimentata almeno una volta
nella vita dal 5,6% di loro, ciò significa che in Toscana circa 9.300 ragazzi hanno provato questa
droga e si stima che circa 3.000 studenti toscani consumino cocaina mensilmente (Osservatorio
di epidemiologia ARS Toscana, Lo stato delle tossicodipendenze in Toscana, 2005)
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Cannabis
In Italia negli ultimi anni è cresciuto il consumo di cannabis per tutte le fasce di età e per
entrambi i generi.
In Toscana la prevalenza si attesta intorno all’8,5 - 9%.
Tra gli studenti in Toscana la cannabis è la droga illegale più utilizzata (56% dei diciannovenni).
(Osservatorio di epidemiologia ARS Toscana, Lo stato delle tossicodipendenze in Toscana, 2005.)
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Altre sostanze psicoattive
In Italia si osserva un significativo aumento dell’uso di allucinogeni e di stimolanti di sintesi
nella classe di età più giovane.
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In generale la Toscana ha un consumo stimato intorno allo 0,4% per gli allucinogeni e più
elevato, lo 0,7%, per gli stimolanti di sintesi.
Una ricerca condotta nel Nord Ovest fiorentino dalla cooperativa CAT e dall’agenzia minori
“Rubik”, su 650 persone dai 12 ai 38 anni, conferma che anche in questa area, così come sul
territorio nazionale, le sostanze più usate sono, nell’ordine: alcol (98,5%), cannabis (78%),
cocaina (32%), con una media di età di inizio rispettivamente di 13, 15 e 18 anni.
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Mortalità e problemi droga-correlati
Le infezioni da HIV, epatite B e C costituiscono uno dei 5 indicatori chiave proposti
dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
Nel 2006, circa il 12% di tutti gli utenti testati nei servizi per le tossicodipendenze in Italia
sono risultati sieropositivi per l’infezione da HIV. I positivi per HBV sono risultati essere il
39,5% dell’utenza testata e i positivi per HCV il 61,9%.
Nel 2007, nei presidi Ser.T. della Zona Nord Ovest le persone risultate positive per l’epatite
B sono il 36% degli utenti testati, i positivi all’epatite C l’80% e gli HIV positivi il 21% degli
utenti testati. Tali dati risultano superiori ai dati nazionali.
Particolarmente diffusa sembra essere l’infezione da HCV anche in confronto con l’area
dell’ASL 10 per la quale la prevalenza dei positivi al virus risulta essere del 70,5%.
Ser.T. Nord Ovest

HBV

HCV

HIV

utenti positivi

67

165

24

utenti testati

184

205

115

36,4%

80,5%

20,9%

prevalenza positività
(Fonte: ASL 10)

I decessi per overdose (mortalità diretta), risultano essere in costante diminuzione in Italia
Trend dei decessi per overdose, secondo il sesso e l’anno di decesso. Anni 1996-2006
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La mortalità acuta droga-correlata, come si evince dal grafico sopra, è un fenomeno
prettamente maschile. La Toscana, in termini assoluti, si trova al sesto posto tra le regioni
italiane per numero di morti per overdose.
Numero assoluto di decessi per overdose a livello regionale. Anno 2006

I dati sui decessi per overdose, nella provincia di Firenze negli anni 1997-2007, indicano
una netta diminuzione di queste a partire dal 2002. Negli ultimi anni le morti per overdose,
nonostante l’assenza dei dati del 2004 e 2005, sembrano essersi attestate intorno alle 7
persone nella provincia.
Tab 2.8 Decessi per overdose provincia di Firenze
(Fonte: ASL 10)

Decessi per
overdose
Provincia
di Firenze
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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

33

29

14

22

15

7

6

NP

NP

7
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2.3 Gli Indicatori socio - economici
2.3.1 Le diseguaglianze in sanità
L’uguaglianza è la massima espressione di un sistema che intende coniugare il proprio
essere solidale e universalistico con l’efficacia delle sue azioni.
Si esprime soprattutto con la realizzazione dell’equità nell’accesso e nell’utilizzo dei
servizi, il che significa, a partire dalla diversità dei bisogni, assumere questa come valore
guida della programmazione. L’uguaglianza esclude l’idea di compromessi sulla qualità
e anzi si deve realizzare nelle situazioni di maggior rischio di disequità, quali la fruibilità
dell’alta specializzazione, dell’innovazione tecnologica, della ricerca.
L'equità nella salute implica che idealmente tutte le persone possano raggiungere
il loro pieno potenziale di salute e che a nessuno debba essere impedito di conseguire
questo potenziale a causa della sua posizione sociale o di altre circostanze socialmente
determinate. Gli sforzi per promuovere l'equità sociale vanno pertanto rivolti a creare
opportunità e rimuovere barriere per fare ottenere a tutte le persone il pieno potenziale
di salute. Questo risultato richiede una giusta distribuzione di risorse, necessaria per la
salute, un giusto accesso alle opportunità disponibili e l'equità nel supporto offerto alle
persone malate.
I determinanti della salute della popolazione sono concettualizzati da una figura composta
di strati semicircolari.
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Al centro della figura vi sono gli individui con le loro caratteristiche legate all'età, al sesso,
al patrimonio genetico; tutti fattori, virtualmente immodificabili, che influenzano la salute
delle persone. Intorno si succedono altri fattori che sono invece teoricamente modificabili
dalle "politiche":
1) i fattori comportamentali personali, come l'abitudine di fumare o di svolgere attività fisica;
2) le relazioni interpersonali e comunitarie;
3) l'ambiente di vita e le condizioni di lavoro: dal reddito all'alimentazione, all'accesso ai servizi
essenziali come l'istruzione e la sanità;
4) le condizioni socioeconomiche, culturali e ambientali del Paese di appartenenza.
I determinanti di salute che possono essere influenzati da decisioni individuali, commerciali
o politiche possono essere fattori positivi per la salute, fattori protettivi o fattori di rischio.
L'importanza del contributo di differenti fattori di rischio al totale carico di malattie dovrebbe
essere valutata in modo da stabilire le priorità e poi sviluppare appropriate strategie e interventi.
Questo tipo di valutazione del rischio è stato effettuato dall'OMS nel 2002.
Tab 2.9 I 10 principali fattori di rischio per l’Europa
(Fonte: OMS 2002)
Determinanti “a valle”
I dieci fat tori di rischio legati agli stili di
vita per l’Europa

Fat tori di rischio più ampi non studiati
con precise analisi quantitative

1) Tabacco

Politiche neoliberiste del commercio globale

2) Pressione arteriosa

Strategie di crescita economica che trascurano
la lotta alla povertà

3) Abuso di alcol

Povertà

4) Ipercolesterolemia

Rischi occupazionali per la salute

5) Sovrappeso

Perdita di coesione sociale

6) Basso consumo di frutta e verdura
7) Inattività fisica
8) Abuso di droghe
9) Sesso non sicuro
10) Carenza di ferro
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Una strategia per la salute in un determinato Paese dovrebbe includere sia i determinanti
della salute “a valle” sia quelli “a monte”.
La posizione sociale nella società determinata dal livello di istruzione, dal tipo di lavoro
e dalle risorse economiche, esercita una potente influenza sulla distribuzione, sulle
caratteristiche e sulla portata dei rischi per la salute, sperimentati da differenti gruppi
socioeconomici. I gruppi più benestanti hanno tipicamente più potere e più opportunità
di vivere una vita sana rispetto ai gruppi meno privilegiati. Ogni processo che riduce le
differenze tra i segmenti della popolazione è probabilmente buono per l’equità nella
salute. La più ovvia ragione per cui i rischi per la maggior parte delle malattie differiscono
tra gruppi socioeconomici è la differenza nell’esposizione a quei fattori che causano o
prevengono quelle malattie. L’esposizione a tutti i fattori di rischio è inversamente correlata
alla posizione sociale, più bassa è la posizione sociale, maggiore è l’esposizione a diversi
rischi per la salute. Quando c’è un evidente gradiente sociale per certi determinanti della
salute, la conseguenza politica è che potrebbero essere necessari sforzi speciali e risorse
finanziarie aggiuntive, come pure metodi e approcci speciali, per ridurre i rischi per la
salute per coloro che si trovano a più alto rischio.
L’inadeguato accesso ai servizi sanitari essenziali è uno dei molteplici determinanti delle
iniquità sociali nella salute.
Il peso dei pagamenti per l’assistenza sanitaria è una crescente causa di povertà,
particolarmente per i gruppi sociali più vulnerabili, e nei confronti della quale il
settore sanitario ha una speciale responsabilità, e anche l’opportunità, di adoperarsi
efficacemente.
I principi di equità includono:
1)i servizi di sanità pubblica non devono essere sfruttati a fini di profitto;
2)i servizi devono essere forniti in relazione al bisogno e non in base alla capacità di pagare.
Ciò richiede un sistema di finanziamento dell’assistenza sanitaria che distribuisca il rischio
tra la popolazione, in modo che le persone ad alto rischio siano sussidiate da quelle a
basso rischio;
3)gli stessi alti livelli di standard assistenziale devono essere offerti a tutti, senza
discriminazione rispetto all’età, al genere, al gruppo sociale ed etnico;
4)il valori di fondo e gli obiettivi di equità di un sistema sanitario devono essere esplicitamente
dichiarati e un attento monitoraggio deve garantire che questi obiettivi siano raggiunti nel
modo più efficiente possibile.
In conclusione, l’obiettivo finale dell’equità nell’assistenza sanitaria, dovrebbe essere
quello di offrire servizi in relazione al livello di bisogno, che potrebbe produrre grandi
differenze nell’accesso e nell’uso dei servizi tra differenti gruppi socioeconomici, favorendo
i gruppi più svantaggiati che si trovano in condizioni di maggiore necessità.
2.3.2 La nostra realtà locale
La spesa sociale
L’analisi della spesa sociale ci è stata fornita dalla Provincia di Firenze che si è avvalsa
dei dati disponibili dalla rilevazione censuaria in Toscana sugli interventi e servizi sociali
dei Comuni - anno 2005. Tale rilevazione è suddivisa nelle seguenti aree di bisogno:
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famiglie e minori, anziani, disabili, disagio adulti, immigrati, dipendenze.
Di seguito riportiamo la distribuzione della spesa per ente gestore in valori assoluti e in
pro capite del totale dell’uscita.
Tab 2.10 Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni per ente gestore e zone sociosanitarie,
valori assoluti e pro capite in euro. Anno 2006
COMUNE

SPESA SOCIALE

CALENZANO

98,74

CAMPI BISENZIO

108,48

FIESOLE

66,77

LASTRA A SIGNA

103,82

SCANDICCI

88,17

SESTO FIORENTINO

169,43

SIGNA

92,55

VAGLIA

58,21

Tab 2.11 Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni per ente gestore e zone sociosanitarie,
valori assoluti e pro capite in euro. Anno 2005
(Fonte: Provincia di Firenze)
Spesa in
valore
assoluto

Spesa Pro
capite

4.816.922

22.009.180

106,76

831.110

13.131.252

80,59

84.204.162

229,14

2.639.669

6.557.704

120,32

2.639.669

144.049.547

149,05

Zona
sociosanitaria

Comune

ASL

Fi- Nord Ovest

17.192.258

Fi- Sud Est

12.300.142

Firenze

84.204.162

Mugello

3.918.035

Provincia

126.412.611

14.997.265

Comunità
montana

Si riporta inoltre per ciascuna zona sociosanitaria i valori assoluti, il pro capite e la
percentuale del pro capite della spesa sociale articolata per area di bisogno.
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Tab. 2.12 Spesa della Zona Fiorentina Nord Ovest per fasce di bisogno, valori assoluti, pro capite in
euro e percentuali. Anno 2005
(Fonte: Provincia di Firenze)
Area di bisogno

Valori assoluti

Valori pro capite

% del pro capite

Famiglia-minori

10.845.974

52,61

49,3

Anziani

4.055.438

19,67

18,4

Disabili

5.353.964

25,97

24,3

Disagio adulti

1.152.304

5,59

5,2

Immigrati

601.500

2,92

2,7

22.009.180

106,76

100

Totale

Dai dati raccolti, emerge una concentrazione della spesa nell’area famiglia e minori che
copre quasi la metà della spesa sociale pro capite nella nostra zona. Nella lettura dei
dati però, occorre tenere presente che l’area disabili ed anziani è caratterizzata da una
forte compresenza di interventi sociosanitari finanziati con le risorse del fondo sanitario
regionale, analogamente per quanto previsto per il settore delle dipendenze e del disagio
adulti.
La distribuzione dell’utenza per aree di bisogno vede, analogamente a quanto succede in
tutta l’azienda sanitaria, anche nella Zona Fiorentina Nord Ovest, la prevalenza dell’area
famiglia e minori, che costituisce oltre il 40% dell’utenza complessiva, seguita dagli anziani.
Il terzo restante dell’utenza è ripartito in modo abbastanza equilibrato tra le altre aree di
bisogno.
Tab. 2.13 Utenti della Zona Fiorentina Nord Ovest per fasce di bisogno, valori assoluti e per 1.000
abitanti. Anno 2005
(Fonte: Provincia di Firenze)
Fasce di bisogno

Valore assoluto

Per 1.000 abitanti

Famiglia- minori

9.083

44,1

Anziani

4.795

23,3

Disabili

2.157

10,5

Disagio adulti

2.662

12,9

Immigrati

2.267

11,0

Totale

20.964

101,7
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Utenti zona Nord Ovest per fasce di bisogno, valori per 1.000 abitanti. Anno 2005

La ripartizione della spesa per livello di offerta vede oltre il 60% della spesa pro
capite destinato al livello intermedio. Gli interventi domiciliari e residenziali coprono
congiuntamente la quota restante delle risorse.

Livelli di offerta

Valori assoluti

% Pro capite

727.863

3,3

Domiciliare

3.812.784

17,3

Intermedio

13.854.223

62,9

Residenziale

3.369.303

15,3

Altro

245.005

1,1

Totale

22.009.179

100

Accesso
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Spesa Zona Nord Ovest per livello di offerta, percentuale pro capite. Anno 2005

Nelle varie fasce di bisogno i livelli di offerta sono suddivisi in “accesso”, “domiciliare”,
“intermedio” e “residenziale”.
L’accesso è rappresentato grosso modo dal servizio sociale per tutte le aree di bisogno.
Il livello domiciliare prevede all’interno delle diverse fasce di necessità vari servizi
fra cui l’assistenza domiciliare, i contributi per l’alloggio, l’intermediazione abitativa,
l’integrazione del reddito, il sostegno socio-educativo territoriale/domiciliare, il trasporto
sociale, l’assistenza socio-assistenziale, il telesoccorso per gli anziani, i buoni spesa per
gli immigrati, l’assistenza domiciliare integrata per gli anziani, ecc.
Il livello intermedio comprende invece fra le altre cose le attività ricreative, i centri diurni,
il centro di aggregazione sociale, il contributo scuola, la ludoteca, la retta per asilo nido, il
sostegno socio-educativo scolastico, la retta semiresidenziale e l’inserimento lavorativo
per disabili, la mediazione culturale per gli immigrati, la mensa e i contributi per servizi
alla persona nell’area di disagio adulti. Il livello residenziale prevede l’affido e il contributo
per l’affido per i minori, la retta residenziale e le strutture residenziali per anziani, disabili
e immigrati.
L’area di bisogno che assorbe la maggior parte degli utili è quella della famiglia-minori, e
concentra quasi totalmente le risorse a livello intermedio (81,5%).
L’area degli anziani invece colloca il 48,4% delle risorse nel livello residenziale. Mentre
le aree immigrati e disagio adulti utilizzano la maggior parte delle quote per i servizi
domiciliari.
La spesa a favore dei disabili assorbe il 24,3% rispetto al totale e si concentra nei servizi
intermedi.
L’istruzione
La popolazione scolastica dell’anno 2007-2008 della Zona Nord Ovest è suddivisa, pei vari
ordini di scuola, nella seguente maniera:
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Comune
Residenza

Materna

Elementare

Media

Superiore

Tot

CALENZANO

404

641

364

428

1.837

CAMPI
BISENZIO

1.187

2.056

1.110

1.225

5.578

FIESOLE

353

543

335

570

1.801

LASTRA A
SIGNA

536

866

515

542

2.459

SCANDICCI

1.269

2.192

1.179

1.085

5.725

SESTO
FIORENTINO

1.285

2.077

1.150

1.840

6.352

SIGNA

517

804

454

708

2.483

VAGLIA

136

241

102

213

692

5.687

9.420

5.209

6.611

2.6927

TOT

(Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale)

Gli alunni delle scuole superiori scelgono il loro indirizzo scolastico in modo analogo ai
residenti nella provincia di Firenze. Il numero più elevato d’iscrizioni appartiene al liceo
scientifico (1.388 alunni per l’anno scolastico 2007-2008). Al secondo posto si ritrova
l’istituto tecnico commerciale (con 1.280 iscritti). La terza scelta è rappresentata dal liceo
classico (con 541 iscritti). Al quarto posto compare il primo istituto professionale, l’ IPSIA,
l’istituto professionale industria e artigianato (con 499 iscritti).
La partecipazione alle scuole serali nella nostra Zona è rimasta più o meno stabile nel
corso di questi ultimi tre anni. Nel 2005-06 erano 126 le persone iscritte ai corsi serali, nel
2006-07 164, e nel 2007-08 127.
La percentuale di abbandono scolastico è sovrapponibile a quella registrata nella provincia
di Firenze e si attesta, per l’anno scolastico 2006-07, allo 0,8% con punte più elevate per le
scuole materne di Campi Bisenzio (2,7%) e per le scuole superiori di Signa (2,4%).
Recentemente il MES ha fornito i dati relativi al livello di istruzione relativi alle 34 zone
sociosanitarie della regione Toscana. Per la costruzione di questo indicatore, a partire dal
censimento 2001, gli anni medi di scolarizzazione, associando a ciascun titolo di studio il
numero minimo di anni di scuola necessario per ottenerlo. Ad esempio 0 = nessun titolo
di studio, 13 = diploma superiore. Il valore medio toscano è di 8,14 e la Zona Fiorentina
Nord Ovest si attesta poco sopra la media regionale con un valore di 8,22. Una prima
osservazione ci consente di valutare il ruolo delle sedi universitarie (Firenze, Pisa e Siena)
sul grado di istruzione dei residenti delle città.
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Per quanto riguarda le quattro zone sociosanitarie della ASL 10 possiamo osservare i dati
relativi alla percentuale di laureati, diplomati, licenza elementare e cittadini senza titolo
di studio.

laureati

diplomati

Scuola
media

Scuola
senza titolo
elementare

Zona Firenze

14,84

29,28

25,4

23,89

6,59

Zona Nord
Ovest

6,14

24,59

30,01

30,43

8,83

Zona Sud Est

7,02

24,8

28,67

29,66

9,85

Zona Mugello

4,65

23,27

31,33

30,38

10,37
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Nel grafico che segue è riportata la distribuzione delle 5 categorie per titolo di studio sulla
popolazione della Zona Nord Ovest.

Istruzione ed immigrazione
L’inserimento scolastico e l’istruzione sono strumenti fondamentali per lo sviluppo della
persona, l’esercizio dei diritti di cittadinanza, e l’apprendimento di strumenti e conoscenze,
tutti aspetti essenziali in particolar modo per i bambini immigrati e le loro famiglie.
Con l’intensificarsi del fenomeno migratorio, la presenza di alunni stranieri nelle scuole
italiane è divenuta crescente; nel triennio 2004/2006 l’incremento di alunni con cittadinanza
non italiana è stato mediamente di circa 60 mila unità all’anno, portando nel 2006, il totale
degli alunni stranieri oltre le 400 mila unità, con una incidenza, rispetto alla popolazione
scolastica complessiva, di circa il 5%.
Il dato della Provincia di Firenze risulta significativamente più alto rispetto alla media
nazionale attestandosi all’incirca al 10% nell’anno 2006/2007. Guardando ai singoli ordini
scolastici, la presenza di alunni immigrati è più alta nelle scuole elementari e medie,
seguite dalla scuola per l’infanzia. Più bassa, anche se in aumento, l’incidenza nelle scuole
superiori.
Per quanto riguarda la distribuzione nel territorio locale, gli stranieri iscritti alle scuole
della Zona Fiorentina Nord Ovest, nell’anno scolastico 2005 06 rappresentavano l’8,1% del
totale, mentre nell’anno 2007-08 erano già il 10,20%.
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Sono aumentati principalmente gli alunni di cittadinanza cinese, albanese e rumena.
Di seguito riportiamo una tabella con i principali gruppi di provenienza.
Anno scolastico
2005-06

Anno scolastico
2006-07

Anno scolastico
2007-08

Cinese

646

616

705

Albanese

465

521

575

Rumena

247

279

391

Marocchina

195

205

258

Peruviana

79

104

133

Iugoslava

54

73

87

Filippina

37

46

47

Indiana

43

38

43

Ucraina

30

31

37

Russa

25

24

37

Egiziana

29

34

35

Altre

337

361

400

Nazionalità

I dati riferiti alla carriera scolastica evidenziano una maggiore difficoltà degli studenti
stranieri soprattutto alle scuole medie inferiori e superiori.
In particolare, nelle scuole medie inferiori è molto alto il tasso di studenti stranieri che si
sono ritirati (5,2% nel 2005/06 e 4,3% nel 2006/07). In netto aumento nel 2006/07 il numero
degli studenti stranieri non ammessi alle classi successive. Se il primo dato può suggerire
l'abbandono della carriera scolastica (per raggiunto limite di età e passaggio al mondo
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del lavoro); il secondo è indice di una difficoltà maggiore degli studenti stranieri ad avere
risultati scolastici positivi.
I dati relativi alle scuole superiori sono ancora più significativi. Sul totale degli alunni
immigrati, nel 2005/06 quasi il 17% si è ritirato, mentre circa il 6% non è stato ammesso alle
classi successive. Nel 2006/07, oltre un quinto degli alunni stranieri non è stato ammesso
(dato doppio rispetto alla popolazione italiana) e il 12,4% si è ritirato.
Il reddito delle famiglie
Il reddito e più in generale la disponibilità economica per accedere ai servizi ed alle cure
è uno dei principali determinanti di salute nei paesi dotati di un sistema socio-sanitario di
buon livello.
Nell’agosto 2008, sono stati pubblicati i numeri delle dichiarazioni dei redditi relativi
all’anno 2006, raggruppati per territorio e attualizzati agli indici ISTAT. Negli ultimi 9 anni,
dal 1999 al 2008, il reddito medio del cittadino italiano è cresciuto solo del 2%.
Più che ai valori assoluti, che comunque vanno rapportati anche al diverso costo della
vita dei territori e quindi potrebbero nella pratica risultare meno distanziati di quanto
appare sulla carta, bisogna guardare al confronto con la situazione di otto anni fa, facendo
ovviamente partecipare al gioco anche il tasso di inflazione.
Con questi criteri, dall’Abruzzo la situazione è un fiorire di segni meno, fino all’ultimo posto
della Calabria, dove il contribuente medio ha perso in otto anni il 14% del suo reddito.
Dalla disaggregazione, arrivano conferme ulteriori, a partire da Milano che consolida il
proprio primato (23.183 euro a contribuente) con una crescita a doppia cifra (+10,6%). Sul
podio del benessere (imponibile) seguono Bologna, con 20.890 euro a dichiarazione (+6,8%
rispetto al 1999) e Roma (20.193, +4,6%).
È proprio la capitale a far spiccare fra le regioni in crescita, il Lazio, che nelle altre
province si attesta a livelli di reddito più modesti, intorno ai 13mila euro e, con l’eccezione
di Viterbo (+1,9%), in drastica diminuzione rispetto al passato (dal -5% di Latina al -8,4%
di Frosinone). Le uniche realtà del Centro Nord con un (modesto) segno meno sono Prato
(-0,3%) e Macerata (-0,4%).
La partita dei primati, a tutti i livelli territoriali, è interamente giocata a Nord Ovest, in
particolare tra la Lombardia (unica Regione che supera l’asticella dei 20mila euro) e una
Valle d’Aosta cresciuta a livelli record (il reddito medio è aumentato in otto anni del 32,1%,
l’11% al netto dell’inflazione).
Al Sud, si osservano i 13.650 euro registrati dal contribuente medio napoletano, con una
perdita del 6,6% in otto anni, ai 13.472 euro dei palermitani (-5,2%), fino ai 9.356 (-18,7%)
dei crotonesi.
Per quanto riguarda la nostra Zona, nella tabella che segue sono riportati i valori in euro
del reddito medio per contribuente, il reddito medio per abitante e il reddito medio per
famiglia. A ognuna di queste colonne sono affiancati i valori percentuali della variazione
tra il 1999 e il 2007.
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Reddito/
contr.

variazione
1999-2007

Reddito per
abitante

variazione
1999-2007

reddito
per
famiglia

variazione
1999-2007

FIESOLE

23.490

30,6

17.640

33,4

41.547

18,6

VAGLIA

20.899

27,8

15.898

35,1

37.338

27,4

SESTO FIOR.

19.219

29,9

14.659

25,2

35.388

17,4

CALENZANO

18.110

25,8

13.867

32,7

34.797

16,9

SCANDICCI

18.044

27,3

13.600

26,1

32.084

15,1

LASTRA A SIGNA

16.799

24,7

12.097

23,7

29.714

14,7

SIGNA

16.140

26,5

11.449

24,4

29.561

17,3

CAMPI BISENZIO

15.766

19,5

11.856

27,7

29.948

10

Per quanto riguarda il reddito medio del contribuente toscano, il MES ha recentemente
prodotto un’elaborazione dei valori relativi al reddito medio equivalente delle 34 zone socio
sanitarie della nostra regione. Dall’immagine si evince che la media regionale si attesta
su circa euro 16.291 e la Zona Fiorentina Nord Ovest risulta al secondo posto dopo Firenze,
con un valore di euro 18.516,84. Da notare come ai primi 5 posti si collocano le cinque zone
che compongono la provincia di Firenze.
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3.1 Gli indicatori generali dello stato di salute
Predisposizione di un set di indicatori regionali per i profili di salute
L’analisi dei Profili di Salute, predisposti nella fase di sperimentazione delle Società della
Salute, condotta dal Laboratorio managment e sanità, della Scuola Superiore Sant’Anna,
su incarico della la regione Toscana ha evidenziato una disomogeneità in particolare per
quanto riguarda gli indicatori utilizzati per la predisposizione dei Profili di salute. Tale
osservazione ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro composto dal Laboratorio
managment e sanità della Scuola Superiore Sant’Anna, dalla Fondazione Zancan, dagli
Osservatori sociali provinciali e dalla Agenzia regionale di sanità, finalizzato a predisporre
un set comune di indicatori da utilizzare per definire il profilo epidemiologico e per
valutare i bisogni sanitari e sociali delle comunità locali. Questi elementi rappresentano
infatti uno dei fondamenti del basamento conoscitivo indispensabile per la costruzione
dei Piani Integrati di Salute. Se nella fase di sperimentazione delle SdS una eterogeneità
nei parametri utilizzati per la predisposizione dei PIS era in un certa misura fisiologica,
la nuova fase aperta dalla Legge regionale 60/2008, con l’inserimento delle SdS nella
macchina organizzativa del Servizio sanitario regionale, ha reso indispensabile l’uso di
strumenti comuni e confrontabili.
Il progetto in fase avanzata di elaborazione prevede la predisposizione a “livello centrale”
di due tipologie di indicatori, “obbligatori” e complementari, con disaggregazione a livello
di zona-distretto. Gli indicatori “obbligatori” rappresentano un set minimo la cui presenza
è indispensabile per la preparazione del Profilo di Salute; quelli complementari offrono
l’opportunità alle singole SdS di approfondire peculiarità sanitarie e/o sociali della specifica
realtà. Una delle caratteristiche e dei punti di forza di questi indicatori è quella di essere
calcolati in maniera omogenea a livello regionale, utilizzando fonti di dati ed algoritmi di
calcolo comuni, al fine di assicurare un buon livello di comparabilità dei dati delle singole
zone. Gli indicatori definiti come “obbligatori” rispondono inoltre ad alcune esigenze, in
parte tra loro contrastanti:
- essere contenuti nel loro numero complessivo, in modo da consentire un confronto
abbastanza “sintetico” tra le varie aree;
- consentire l’esame delle principali aree di intervento delle SdS;
- assicurare un bilanciamento tra tematiche sanitarie e sociali.
Le aree tematiche di cui si occupano gli indicatori sono le seguenti: demografia e
determinanti di salute, stato di salute, assistenza sanitaria e sociale territoriale, anziani,
famiglie e minori, immigrati, disabili, dipendenze.
Il set di indicatori, in particolare quelli “obbligatori”, sarà reso disponibile su un portale
web regionale.
3.1.1 La speranza di vita alla nascita
La speranza di vita alla nascita è un indicatore di salute che determina il numero medio di
anni che una persona può aspettarsi di vivere, all’interno di una popolazione presa in esame,
a partire dalla sua nascita. È una diretta conseguenza del tasso di mortalità e, assieme
all’indice di mortalità infantile, rispecchia lo stato sociale, ambientale e sanitario in cui vive
una popolazione ed è quindi utile per valutare lo stato di sviluppo di una popolazione oltre
che rappresentare semplicemente un indice demografico.
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L’ aumento della speranza di vita è il risultato del miglioramento della mortalità infantile e
del successo della medicina su talune malattie a forte incidenza nella società.
Nell’anno 2004 la speranza di vita alla nascita, nella Zona Nord Ovest, risultava superiore
di alcuni mesi rispetto sia a quella della azienda sanitaria 10 che ai livelli medi regionali.
Tab. 3.1 Speranza di vita alla nascita
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF
Zone Socio
Sanitarie

Speranza di vita
alla nascita
maschi

Speranza di vita
alla nascita
femmine

Speranza di vita
a 65 anni maschi

Speranza di
vita a 65 anni
femmine

(anni)

ASL 10

79,5

84,3

18

21,8

Fiorentina NordOvest

79,6

84,6

18,1

21,7

TOSCANA

78,6

84

17,7

21,6

3.1.2 L’utilizzo dell’ospedale da parte dei residenti
Valutando il numero di soggetti residenti nella ASL 10 che si sono rivolti, per una determinata
patologia, ad una struttura di cura ospedaliera almeno una volta in un anno, può essere
fornita una misura della frequenza delle diverse patologie nella popolazione.
Si possono calcolare così i tassi di ospedalizzazione e di “primo ricovero”entrambi
standardizzati per età.
Nel primo caso i tassi tengono conto del numero complessivo dei ricoveri, mentre nel
secondo caso si eliminano dall’analisi gli eventuali ricoveri ripetuti, ottenendo così un’
indicazione su base epidemiologica, più attendibile della frequenza di una distinta patologia
nella popolazione presa in esame.
I tassi di “primo ricovero” per la popolazione della Zona Nord Ovest risultano essere
decisamente inferiori, sia alla media regionale, che a quella della ASL 10, solo riguardo
alla popolazione maschile. Per quella femminile i dati rispecchiano i valori medi.
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Tab. 3.2 L’utilizzo dell’ospedale da parte dei fiorentini
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)
Maschi

Femmine

Tasso standardizzato

Tasso standardizzato

ASL 10

176,91

176,62

Fiorentina Nord-Ovest

171,26

174,24

TOSCANA

175,4

170,96

ASL 10

118,05

126,88

Fiorentina Nord-Ovest

115,61

126,31

TOSCANA

119,65

126,54

Dati relativi 2005
Ospedalizzazione

“Primo Ricovero”

La distribuzione percentuale delle principali cause di ricovero è più o meno sovrapponibile
a quella della ASL 10. Nel 2005, le malattie circolatorie hanno rappresentato circa il 18% del
totale dei ricoveri, seguite dai tumori (13%). Al terzo posto si hanno una serie di patologie,
quali i traumatismi, malattie dell’apparato digerente e complicanze della gravidanza, a
ciascuno delle quali è attribuibile il 9% del totale dei ricoveri. Al quarto posto altre patologie
(5-7% ciascuna): malattie del sistema nervoso, dell’apparato genito-urinario, del sistema
osteomuscolare e del sistema respiratorio.
Tab. 3.3 Principali cause di ricovero
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)
Patologia di ricovero

% ricovero

Malattie App. Digerente

9

Tumori

13

M.Sist. Circolatorio

16

Dist. Psichici

3

M.App. Respiratorio

7

M.App. Genito-urinario

6

M.App. osteomuscolare

7

Compl. Gravidanza

9

M.Sist. Nervoso

5

Traumatismi

9

Altro

16
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Tassi standardizzati di “primo ricovero” per tumori. Residenti ASL 10 anno 2005
Maschi

Femmine

Tasso standardizzato

Tasso standardizzato

ASL 10

15,79

14,52

Fiorentina Nord Ovest

15,83

14,33

TOSCANA

16,24

14,27

ASL 10

0,48

0,24

Fiorentina Nord Ovest

0,52

0,24

TOSCANA

0,53

0,25

ASL 10

1,41

0,87

Fiorentina Nord Ovest

1,43

0,87

TOSCANA

1,37

0,87

ASL 10

1,57

0,45

Fiorentina Nord Ovest

1,5

0,44

TOSCANA

1,48

0,34

TUMORI
(ICD-IX 140-239, V581)

Tumore dello Stomaco (151)

Tumore dell’Intestino
(153-154, 159.0)

Tumore del Polmone (162)

Tumore della Mammella
(174)
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ASL 10

1,94

Fiorentina Nord Ovest

1,86

TOSCANA

1,82
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Tab.3.4 Tassi standardizzati i “primo ricovero” per malattie del sistema circolatorio. Residenti nella
ASL 10. Anno 2005
(fonte: Elaborazione Agenzia Regionale di Sanità su archivio SDO)
Maschi

Femmine

Tasso standardizzato

Tasso standardizzato

ASL 10

27,52

16,68

Fiorentina

27,89

16,40

Fiorentina Nord Ovest

27,72

16,39

TOSCANA

27,97

17,60

ASL 10

2,94

1,21

Fiorentina

3,00

1,23

Fiorentina Nord Ovest

3,04

1,22

TOSCANA

3,01

1,33

ASL 10

8,27

2,96

Fiorentina

8,36

2,95

Fiorentina Nord Ovest

8,62

2,94

TOSCANA

7,68

3,02

ASL 10

5,99

3,93

Fiorentina

6,08

3,73

Fiorentina Nord Ovest

5,70

3,87

TOSCANA

6,68

4,44

MALATTIE SISTEMA
CIRCOLATORIO (390-459)

infarto miocardio (410)

cardiopatia ischemica (410-414)

malattie cerebrovascolari
(430-438)
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Tab. 3.5 Tassi standardizzati di “primo ricovero” per altre patologie rilevanti. Residenti nella ASL 10 . Anno 2005
(fonte: Elaborazione Agenzia Regionale di Sanità su archivio SDO)
Maschi

Femmine

Tasso standardizzato

Tasso standardizzato

ASL 10

4,75

5,66

Fiorentina

5,26

5,99

Fiorentina Nord Ovest

5,15

6,03

TOSCANA

3,82

5,07

ASL 10

3,12

3,42

Fiorentina

3,70

4,22

Fiorentina Nord Ovest

2,97

2,92

TOSCANA

2,54

2,79

ASL 10

7,32

7,17

Fiorentina

7,95

7,75

Fiorentina Nord Ovest

6,55

6,25

TOSCANA
MALATTIE APPARATO
RESPIRATORIO
ASL 10

6,95

6,88

12,76

7,42

Fiorentina

12,86

7,64

Fiorentina Nord Ovest

12,45

6,82

TOSCANA

13,64

8,12

ASL 10

17,21

10,39

Fiorentina

18,13

10,36

Fiorentina Nord Ovest

16,60

10,97

TOSCANA

17,65

11,49

MALATTIE GH. ENDOCRINE

DISTURBI PSICHICI

MALATTIE SISTEMA NERVOSO

MALATTIE APPARATO DIGERENTE
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Maschi

Femmine

Tasso standardizzato

Tasso standardizzato

ASL 10

8,95

10,41

Fiorentina

9,37

10,74

Fiorentina Nord-Ovest

8,27

11,08

TOSCANA

9,14

11,70

ASL 10

9,25

11,27

Fiorentina

9,07

11,32

Fiorentina Nord-Ovest

8,82

12,17

TOSCANA

11,07

11,95

13,94

12,12

14,7314,73

13,29

Fiorentina Nord-Ovest

14,18

11,99

TOSCANA

13,34

10,51

MALATTIE APP. GENITOURINARIO

MALATTIE DELL’APPARATO
OSTEOMUSCOLARE

TRAUMATISMI
ASL 10
Fiorentina
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3.1.3 La mortalità generale
Circa il 40% dei decessi sono imputabili alle malattie circolatorie (41% nelle femmine e
36% nei maschi), seguite dai tumori (30%, rispettivamente 25% nelle femmine e 35% nei
maschi), malattie apparato respiratorio, traumatismi e malattie dell’apparato digerente.
Fig. 3.1 Principali cause di morte. ASL 10. Periodo 2003-2005
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)

I tassi di mortalità generale della Zona Nord Ovest, riferiti a tutte le età, sono
significativamente inferiori rispetto ai valori medi regionali, la differenza però è
statisticamente significativa solo nei maschi.
La mortalità generale prima dei 65 anni è un importante indice di mortalità “prematura” e
anche in questo caso, i tassi relativi al sesso maschile, nella nostra Zona, risultano essere
inferiori alla media regionale.
Tab 3.6 Mortalità per tutte le cause: tutte le età ed età superiore 65 anni. Tassi standardizzati per
100.000 . Triennio 2003-2005
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)
Maschi
Tasso Standardizzato

Femmine
Tasso Standardizzato

ASL 10

1.306,88

860,04

Fiorentina Nord Ovest

1.279,45

868,27

Regione Toscana

1.383,60

876,38

ASL 10

210,9

119,06

Fiorentina Nord Ovest

198,08

104,97

Regione Toscana

226,76

120,8

TUTTE LE CAUSE, tutte le età

TUTTE LE CAUSE 0 - 64 anni
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Anche il PYLL (Potenziale di calcolo degli anni di vita persi) è un indicatore di mortalità
prematura, rappresenta il numero di anni di vita persi da coloro che muoiono prima di
raggiungere una determinata età (75 anni). Viene calcolato sommando, per tutti i decessi
avvenuti in età 0-75 anni e per tutte le cause, la differenza tra 75 e l’età alla morte. I
tassi standardizzati PYLL, sia nei maschi che nelle femmine, nella Zona Nord Ovest, sono
inferiori alla media regionale come si evince dalla seguente tabella.
Tab. 3.7 Tasso standardizzato di PYLL per 100.000 abitanti. Anni 2003-2005
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)

TS PYLL
MASCHI

TS PYLL
FEMMINE

Fiorentina Nord Ovest

5.124,4

2.604,8

ASL 10

5.292,1

3.019,9

Regione Toscana

5.694,4

3.072,6

ZONE

Nel 2006 nella ASL 10 i decessi per tumore sono stati 1.477, tra i maschi e 1.145 tra le
femmine, pari rispettivamente al 35,3 e al 25,6% di tutti i decessi.
La mortalità per le principali sedi tumorali, presenta nella maggior parte dei casi valori
analoghi, o comunque non significativamente diversi, dai valori medi regionali.
Particolare attenzione va posta riguardo al tumore dello stomaco. Le zone del Mugello di
Firenze Sud Est e Firenze Nord Ovest si sono rilevate ad alto rischio per lo sviluppo del
tumore gastrico. Dal volume “La mortalità in Toscana dal 1971 al 2004” (Chellini, 2006) si
evince che nel periodo esaminato il decremento della mortalità per questo tumore è stato
superiore al 60% e questa riduzione non è attribuibile soltanto alle terapie ma è legata
anche alla riduzione dei casi incidenti.
In genere tra i fattori di rischio accertati vi è l’elevata assunzione di proteine, carni
rosse, alimenti vegetali ed animali conservati secondo procedure tradizionali (salatura,
affumicatura) comunque ricchi di sale, nitriti e N-nitroso composti.
La mortalità per tumori totali invece risulta essere inferiore nella nostra zona rispetto ai
valori medi toscani.
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Tab. 3.8 Mortalità per tumori. Tassi standardizzati per 100.000. triennio 2003-2005
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)
Maschi
Tasso Standardizzato

Femmine
Tasso Standardizzato

ASL 10

431,19

232,82

Fiorentina Nord Ovest

429,32

226,68

TOSCANA

451,22

232,17

ASL 10

113,59

28,93

Fiorentina Nord Ovest

113,82

20,36

TOSCANA

119,07

23,78

TUMORI TOTALI

Tumore del Polmone

Tumore della Mammella
ASL 10

35,79

Fiorentina Nord Ovest

34,21

TOSCANA

35,07

Tumore dello Stomaco
ASL 10

38,56

19,74

41,8

19,88

38,79

18,02

ASL 10

57,55

33,14

Fiorentina Nord Ovest

60,06

35,39

TOSCANA

56,43

33,42

Fiorentina Nord Ovest
TOSCANA
Tumore dell’Intestino

La mortalità per malattie cardiocircolatorie, e per le sue principali componenti, la cardiopatia
ischemica (solo nelle femmine) e le malattie cerebrovascolari, presenta nella Zona Nord
Ovest valori significativamente inferiori ai valori medi regionali. Tale differenza spiega in
parte sostanziale, la ridotta mortalità generale della Zona. La riduzione significativa della
mortalità in realtà, riguarda l’intera azienda sanitaria.
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Tab. 3.9 Mortalità per malattie cardiocircolatorie
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)
Maschi
Tasso Standardizzato

Femmine
Tasso Standardizzato

ASL 10

489,56

344,45

Fiorentina Nord Ovest

464,53

344,44

TOSCANA

537,11

387,36

ASL 10

172,03

87,89

Fiorentina Nord Ovest

170,71

85,15

TOSCANA

189,65

101,38

ASL 10

73,39

35,54

Fiorentina Nord Ovest

70,9

40,18

TOSCANA

79,68

39,24

120,57

100,9

121,5

103,69

152,47

130,72

MAL. SISTEMA CIRCOLATORIO

Cardiopatia ischemica

Infarto miocardio

Malattie Cerebrovascolari
ASL 10
Fiorentina Nord Ovest
TOSCANA

La mortalità per malattie dell’apparato digerente, per cause violente ed incidenti stradali
non si scosta significativamente dai valori medi regionali. Mentre per quanto riguarda le
malattie dell’apparato respiratorio, si riscontra un incremento significativo dei tassi di
mortalità nelle donne residenti nella nostra Zona.
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Tab. 3.10 Mortalità per altre cause di morte. residenti ASL 10. Tassi standardizzati per 100.000.
Triennio 2003-2005
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)

MALATTIE RESPIRATORIE
ASL 10
Fiorentina Nord Ovest
TOSCANA
MALATTIE DIGERENTE
ASL 10
Fiorentina Nord Ovest
TOSCANA
CAUSE VIOLENTE
ASL 10
Fiorentina Nord Ovest
TOSCANA
INCIDENTI STRADALI
ASL 10
Fiorentina Nord Ovest
TOSCANA

Maschi
Tasso Standardizzato

Femmine
Tasso Standardizzato

121,82
116,99
122,21

66,8
73,98
52,2

50,56
47,42
52,76

37,77
38,22
35,59

56,3
60,86
61,89

35,5
43,87
30,81

14,92
14,17

3,73
3,81

16,5

4,44

Tab. 3.11 Mortalità per overdose e suicidio nella ASL 10: confronto con i valori medi regionali (rapporto
standardizzato di mortalità – SMR). Triennio 2003-2005
(Fonte elaborazione: Agenzia Regionale di Sanità su archivio Registro Mortalità Regionale - CSPO)
Maschi

Femmine

SMR

SMR

ASL 10 - Firenze

128,37

65,07

Regione Toscana

100

100

ASL 10 - Firenze

80,3

140,17

Regione Toscana

100

100

Overdose

Suicidio
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3.1.4 Problematiche relative alla gravidanza ed all’infanzia
Circa le condizioni generali di salute delle donne in stato di gravidanza e quelle dell’infanzia,
sono disponibili solo dati relativi all’intera Azienda sanitaria fiorentina dai quali emerge
che in confronto con i valori medi regionali, la ASL 10 presenta:
- tassi di ospedalizzazione per IVG (interruzioni volontarie di gravidanza) e per aborto
spontaneo leggermente superiori;
- percentuale di parti cesarei lievemente inferiore;
- tasso di primo ricovero per MDC 14 (parto e puerperio) significativamente superiore
- percentuale di nati sottopeso, superiore (minore di 2.500 gr.)
- percentuale di nati con ridotta età gestazionale, maggiore;
- percentuale di nati da parto plurimo, lievemente inferiore;
- tassi di mortalità perinatale, neonatale precoce, neonatale totale ed infantile, inferiori ai
valori medi regionali ma in modo non significativo.
Tab. 3.12 Tassi di ospedalizzazione per IVG, aborto spontaneo, tasso standardizzato di primo ricovero
per gravidanza, parto e puerperio (MDC 14) e percentuale di parti cesarei. Anno 2005
(Fonte: Elaborazione Agenzia Regionale di Sanità da archivio SDO) (1) IVG; (2) aborto spontaneo; (3)
percentuale di parti cesarei sul totale dei parti)
tasso di ospedalizzazione x 1000

Per MDC 14
per IVG
(1)

per aborto
spontaneo (2)

Limiti di confidenza

Percentuale
di parti
cesarei (3)

Tasso
Standardizzato
Inferiore

Superiore

ASL 10 - Firenze

10,47

7,48

27,83

27,29

28,38

24,66

AV Centro

10,16

7,21

27,51

27,12

27,89

23,41

REGIONE
TOSCANA

9,98

6,58

26,39

26,15

26,64

26,69

valore inferiore

Lucca:
7,90

Massa,
Viareggio: 5,21

Grosseto: 24,33

23,35

25,31

Prato: 17,91

valore superiore

Prato:
10,90

Livorno: 7,56

Prato: 29,06

28,09

30,04

Livorno:
32,60
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Tab. 3.13 Tassi di natimortalità, mortalità neonatale, perinatale ed infantile per 1.000 nati vivi.
Anni 2003-2005
(fonte: Elaborazione Agenzia Regionale di Sanità)
Tassi di mortalità (x 1000 nati vivi, se non diversamente specificato)
natimortalità (1)

perinatale (2)
(x 1000 nati)

limiti confidenza
inf

sup

neonatale
precoce
(3)

sup

neonatale
totale
(4)

limiti confidenza
inf

limiti confidenza
inf

sup

infantile (5)

limiti confidenza
Inf

sup

ASL10 - Firenze

2,29

3,74

2,92

4,55

1,45

0,94

1,96

2,06

1,45

2,67

2,67

1,98

3,36

TOSCANA

3,17

4,67

4,23

5,11

1,54

1,29

1,80

2,27

1,96

2,58

3,01

2,65

3,36

valore inferiore

Empoli: 1,65

Empoli: 2,22

1,06

3,38

Empoli: 0,48

0,00

1,01

Empoli: 0,95

0,19

1,71

Empoli: 1,59

0,60

2,57

valore superiore

Livorno: 4,76

Viareggio:
6,87

4,29

9,45

Viareggio:
2,55

0,97

4,14

Siena: 3,22

1,84

4,59

Viareggio:
5,11

2,88

7,34

(1) Fonte CAP (Anni 2003-2005); (2) fonte CAP e RMR; (3) 0-6 giorni, fonte RMR; (4) 0-27 giorni,
fonte RMR; (5) primo anno di vita, fonte RMR.

Stime incidenza e prevalenza tumori maligni
Le stime, per il 2006, di incidenza e prevalenza dei tumori maligni (che escludono i tumori non
melanomatosi della cute), indicavano che i nuovi casi di tumore diagnosticati annualmente
sono circa 5.300 ed i casi prevalenti a 5 anni (soggetti viventi, cui è stato diagnosticato un
tumore nei 5 anni precedenti) erano circa 11.700.
In termini di incidenza, considerando congiuntamente entrambi i sessi, la sede tumorale più
frequente è rappresentata dal colon-retto, seguito da mammella (la prima nelle donne),
prostata, polmone e stomaco.
In termini di prevalenza, considerando congiuntamente entrambi i sessi, la sede più
frequente è rappresentata dalla mammella, seguita da colon retto e prostata.
Tab. 3.14 Stima al 2006 dei casi di tumore incidenti e prevalenti nella ASL 10.
(fonte: CSPO, Registro Tumori Toscano)
Prevalenza
a 5 anni

Incidenza

Tutti i Tumori
Colon e retto
Mammella
Polmone e bronchi
Prostata
Stomaco
altre sedi
92

Maschi
n°
2.143
498
352
478
140

Femmine
n°
2.066
320
746
130
103

n°
4.209
818
746
482
478
243

Totale
%
100,0
19,4
17,7
11,5
11,4
5,8

n°
11.682
2.239
3.035
543
1.439
458

Totale
%
100,0
19,2
26,0
4,6
12,3
3,9

675

767

1.442

34,3

3.968

34,0
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3.2 Le Malattie Croniche
Si stima che, nel corso del 2005, le malattie croniche abbiano causato nel mondo il
60% (circa 35 milioni) di tutti i decessi; solo il 20% di questi si è registrato nei Paesi
più ricchi, mentre il maggior impatto ha interessato i paesi a medio e basso livello di
sviluppo (dove vive circa l’85% della popolazione mondiale). Ciò avviene, oltre che per
la presenza di un terreno predisponente, quale la povertà e le scadenti condizioni di vita
che a questa si accompagnano, anche per quella che è stata definita la globalizzazione
dei comportamenti a rischio.
Una dimensione epidemica, quindi. Si tratta, però, come ha intitolato un editoriale del
Lancet dell’ottobre 2005, di una epidemia negletta, ossia dimenticata, almeno a giudicare
dalla natura e dalle caratteristiche delle strategie promosse dai principali organismi
internazionali, riconducibili al modello dei programmi verticali contro le principali
malattie infettivo-parassitarie (Aids, malaria, tubercolosi) e contro la mortalità maternoinfantile, piuttosto che a programmi orizzontali basati sui principi della primary health
care e fortemente orientati alla prevenzione.
Tale situazione epidemiologica non ha evidentemente pesanti ricadute solo in termini di
quantità di vita, ma anche e soprattutto di qualità della stessa, come attesta il sistematico
utilizzo, nei rapporti di salute internazionali, di indicatori come il QALY (quality adjusted
life years – vedi CARE 3, 2000) ed il DALY (disability adjusted life years).
L’impatto economico
Come recita il Rapporto dell’OMS del 2005 ad esse dedicato, “le malattie croniche sono
un grosso fardello economico per i singoli individui, le loro famiglie, i sistemi sanitari e le
società”. Basti pensare a come la riduzione della quantità e della produttività del lavoro
da esse indotta può influire sulle economie nazionali in modo diretto e indiretto. Esistono
fondamentalmente tre tipologie di approcci valutativi sul costo delle malattie croniche: 1)
il metodo cost of illness (Coi) o costo per patologia; 2) i modelli di crescita economica, che
valutano l’impatto delle malattie croniche sui redditi nazionali tramite variabili quali la
fornitura di manodopera e i risparmi; 3) il metodo del pieno reddito, che calcola le perdite
di benessere associate alle malattie in termini economici.
L’applicazione del Coi, che caratterizza la maggior parte degli studi pubblicati, ha fatto
emergere, ad esempio, come negli USA le spese totali dovute alle cardiopatie sono
ammontate, nel 2002, a circa 352 miliardi di dollari (nell’anno precedente erano state
di circa 329 miliardi). Nel Regno Unito, nel 1999, le cardiopatie sono costate, al sistema
sanitario l’equivalente di circa 3 miliardi di dollari. Alla sola obesità è stata attribuita,
nel 2001, una percentuale di spesa sanitaria nazionale variabile dal 2% della Francia al
5,3% degli Stati Uniti. Per la Russia si prevede che la riduzione annuale del Pil dovuta
alle morti per cardiopatie, ictus e diabete passerà da poco più dell’1% nel 2005 ad oltre
il 5% nel 2015.
Aspetti etici, ruoli e responsabilità
Considerata la rilevanza delle malattie croniche, in termini di assorbimento di risorse
(in particolare nei sistemi sanitari a finanziamento pubblico di natura universalistica),
va registrata–anche se non può essere qui approfondita–la comparsa sulla letteratura
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medico-scientifica di una serie di articoli in cui si propone provocatoriamente di
limitare le cure, quando non di rifiutarle, a persone che, nel corso della loro vita, hanno
volontariamente assunto stili di vita e comportamenti nocivi (tipicamente, il fumo di
sigaretta). È stato infatti dimostrato che, fino all’80% delle malattie coronariche, il
90% dei casi di diabete di tipo 2 ed il 40% dei casi di tumore, potrebbero essere evitati
attraverso una dieta sana, una regolare attività fisica ed evitando l’uso di tabacco.
Poiché tale orientamento, di dubbio fondamento etico, sembra banalizzare in modo
semplicistico il ruolo complesso delle diverse variabili sociali nel condizionare la libertà
e la consapevolezza di queste scelte, la questione è stata stigmatizzata attraverso il
termine “victim blaming”, traducibile come colpevolizzazione della vittima. Resta aperto
il dibattito su quale ruolo debba essere rivestito, negli stessi sistemi sanitari pubblici,
dai governi nazionali, e quanto possano essere legittime le intrusioni nella vita privata
delle persone prodotte attraverso interventi normativi con finalità di sanità pubblica.
Tale dibattito, peraltro non nuovo, è stato sintetizzato in modo suggestivo dal titolo di un
recente rapporto del “King’s Fund”: “Nanny (cioè bambinaia) or steward (assistente)?”
La necessità di un nuovo paradigma assistenziale
Una solida letteratura scientifica, come accennato, ha ormai dimostrato che adeguati
interventi potrebbero evitare una ragguardevole quota di mortalità ed un pesante carico di
malattia (global burden of disease) causati dalle patologie croniche. Da circa un decennio
tale consapevolezza ha iniziato a interrogare i ricercatori sulla necessità di riorientare
i modelli di cura, spostandoli da un approccio reattivo, in quanto basato sul paradigma
dell’attesa dell’evento acuto (per esempio, lo scompenso), ad un approccio proattivo,
cioè improntato al paradigma preventivo, dell’evitamento o del rinvio nel tempo della
progressione della malattia.
Una radicale innovazione in tal senso è rappresentata dal chronic care model; elaborato
dal professor Wagner, direttore del McColl Institute for Healthcare Innovation, quale
risultato di una revisione della letteratura e delle evidenze scientifiche disponibili
effettuata da un panel di esperti nordamericani.
Tale modello è stato originalmente sperimentato presso una MCO (Managed Care
Organization) di Seattle, con benefici (in termini di outcome clinici, processi di cura e
qualità della vita dei pazienti), già dimostrati con studi di metanalisi. Tale è il valore
attribuito al modello di Wagner e dei suoi collaboratori che il Ministero della Sanità
britannico, ispirandosi esplicitamente a tali esperienze, ha recentemente elaborato un
proprio modello di assistenza sociosanitaria per i pazienti cronici, da implementare nel
sistema sanitario nazionale (NHS), dal titolo “Improving chronic disease management’
che, pur strutturandosi diversamente, ne condivide premesse, strategie e risultati attesi.
Entrambi i modelli puntano essenzialmente sull’empowerment del paziente e della
comunità– vedi CARE 2, 2005 – e sulla qualificazione del team assistenziale (sanitario e
sociale) nella logica dell’approccio proattivo.
Il Chronic Care Model è primariamente basato sull’ interazione, tra il paziente reso esperto
da opportuni interventi di informazione e di addestramento, ed il team multiprofessionale
composto da operatori socio sanitari, infermieri e MMG.
Le evidenze scientifiche dimostrano che i malati cronici, quando ricevono un trattamento
integrato e un supporto al self–management e al follow up, migliorano e ricorrono meno
alle cure ospedaliere.
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Le caratteristiche di tale percorso sono le seguenti:
Le risorse della comunità
Per migliorare l’assistenza ai pazienti cronici le organizzazioni sanitarie devono stabilire
solidi collegamenti con le risorse della comunità: gruppi di volontariato, gruppi di auto
aiuto, centri per anziani autogestiti.
Le organizzazioni sanitarie
Una nuova gestione delle malattie croniche dovrebbe entrare a far parte delle priorità
degli erogatori e dei finanziatori dell’assistenza sanitaria. Se ciò non avviene difficilmente
saranno introdotte innovazioni nei processi assistenziali e ancora più difficilmente sarà
premiata la qualità dell’assistenza.
Il supporto all’auto-cura
Nelle malattie croniche il paziente diventa il protagonista attivo dei processi assistenziali.
Il paziente vive con la sua malattia per molti anni; La gestione di queste malattie può essere
insegnata alla maggior parte dei pazienti e un rilevante segmento di questa gestione - la
dieta, l’esercizio fisico, il monitoraggio (della pressione, del glucosio, del peso corporeo,
etc.), l’uso dei farmaci – può essere trasferito sotto il loro diretto controllo.
Il supporto all’auto-cura significa aiutare i pazienti e le loro famiglie ad acquisire abilità
e fiducia nella gestione della malattia, procurando gli strumenti necessari e valutando
regolarmente i risultati e i problemi.
L’organizzazione del team
La struttura del team assistenziale (medici di famiglia, infermieri, educatori) deve essere
profondamente modificata, introducendo una chiara divisione del lavoro e separando
l’assistenza ai pazienti acuti dalla gestione programmata ai pazienti cronici. I medici
trattano i pazienti acuti, intervengono nei casi cronici difficili e complicati, e si occupano
della formazione del personale adibito all’assistenza.
Il personale non medico è formato per supportare l’auto-cura dei pazienti, per svolgere
alcune specifiche funzioni (test di laboratorio per i pazienti diabetici, esame del piede,
ecc.) e assicurare la programmazione e lo svolgimento del follow-up dei pazienti.
Le visite programmate rappresentano uno degli aspetti più significativi del nuovo disegno
organizzativo del team.
Indispensabile è il coordinamento delle prestazioni di cura e assistenza alla persona,
nonché il collegamento con l’ospedale per interventi non risolvibili a livello territoriale.
Indispensabile è creare i presupposti organizzativi per passare da prestazioni isolate a
percorsi di cura integrati.
Il supporto alle decisioni
L’adozione di linee-guida basate sull’evidenza danno al team gli standard per fornire
un’assistenza ottimale ai pazienti cronici.
95

I sistemi informativi
I sistemi informativi computerizzati svolgono tre importanti funzioni: 1) come sistema
di allerta che aiuta i team delle cure primarie ad attenersi alle linee-guida; 2) come
feedback per i medici, mostrando i loro livelli di performance nei confronti degli indicatori
delle malattie croniche, come i livelli di emoglobina A1c e di lipidi; 3) come registri di
patologia per pianificare la cura individuale dei pazienti. I registri di patologia, una delle
caratteristiche centrali del Chronic Care Model, sono liste di tutti i pazienti con una
determinata condizione cronica in carico a un team di cure primarie.
Come obiettivo finale, il Chronic Care Model vede un paziente informato che interagisce
con un team preparato e proattivo, con lo scopo di ottenere un’assistenza di alta qualità,
un’utenza soddisfatta e un miglioramento dello stato di salute della popolazione.
3.2.1 Lo studio EROS (studio epidemiologico sulla popolazione di Sesto Fiorentino)
Dal giugno 2004 al maggio 2006, è stato effettuato uno studio epidemiologico sulla
popolazione di Sesto Fiorentino, i cui risultati possono essere considerati una stima
indiretta dell’efficacia della prevenzione delle malattie cerebrovascolari, considerate fra
le patologie croniche a più elevata prevalenza nella popolazione generale.
Lo studio, denominato EROS (European Registers of Stroke Study), aveva l’obiettivo di
valutare i modelli di trattamento dei pazienti con ictus nei vari paesi europei che avevano
aderito alla sperimentazione.
Nel 2005 sono stati arruolati 83 pazienti con diagnosi di “primo ictus”, residenti nel
comune di Sesto Fiorentino. L’età media dell’insorgenza della patologia è di 77,2 anni.
Nel 72.5% dei casi, il giorno stesso in cui si è verificata l’insorgenza dei sintomi, è stata
effettuata l’ospedalizzazione.
Il tasso grezzo di incidenza annuale di primo ictus è risultato del 1,76 per 1000 abitanti.
Considerando che la popolazione di utrasessantacinquenni del comune di Sesto Fiorentino
è significativamente maggiore rispetto a quella della media nazionale ( 24.3% vs 19.6%),
i tassi d’incidenza delle malattie cerebrovascolari sono risultati più bassi di quelli attesi.
Ovviamente i dati relativi agli abitanti di Sesto Fiorentino non possono essere estrapolati
all’intera regione.
La percentuale di soggetti con diagnosi e trattamento dei principali fattori di rischio prima
dell’insorgenza dell’ictus, può essere considerata un indicatore indiretto dell’attività di
prevenzione eseguita dalle cure primarie del territorio e principalmente dai medici di
medicina generale. Sono state effettuate nuove diagnosi dopo l’ospedalizzazione solo in
una piccola percentuale di casi:
- 12% ipertensioni sconosciute;
- 2.4% fibrillazioni atriali sconosciute;
- 6% ipercolesterolemie sconosciute;
- 0% diabete sconosciuto.
Inoltre il 94.4% dei pazienti con ipertensione effettuava già una terapia antiipertensiva,
così come l’80% dei pazienti con fibrillazione atriale eseguiva terapia anticoagulante, o
antipiastrinica. L’80% dei diabetici eseguiva terapia insulinica o antidiabetica orale. Tutto
ciò a dimostrazione di una buona gestione territoriale di questa patologia cronica.
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3.2.2 Riguardiamoci il cuore
Da alcuni anni si svolge a Scandicci la manifestazione “Riguardiamoci il Cuore” con
l’obiettivo principale di sensibilizzare la popolazione sulla gravità e l’attualità del rischio
cardiovascolare. Tale progetto viene promosso dalla SdS Nord Ovest con la partecipazione
del comune di Scandicci, della Azienda Sanitaria Fiorentina, dell’Humanitas di Scandicci
e del nuovo ospedale San Giovanni di Dio. Anche la sesta edizione, svoltasi il 17-18 maggio
2008, ha avuto un buon successo sia per l’afflusso di cittadini che per l’ampiezza delle
prestazioni di educazione sanitaria e di screening dell’alto rischio cardiovascolare
offerte. Il successo è stato reso possibile innanzitutto dalla voglia della popolazione di
partecipare e di conoscere le proprie condizioni di salute e di quali sono le situazioni
che possono comprometterla; poi dalla dedizione dimostrata da infermieri, medici,
mondo del volontariato, istituzioni sanitarie o amministrative, aziende farmaceutiche e
biomedicali e da tutte le altre organizzazioni che hanno cooperato e che non vengono
citate per brevità ma alle quali va tutta la nostra stima e ringraziamento.
Risultati:
n° di accessi: 750.
n° di schede compilate: 720.
n° di schede restituite o utilizzabili per l’analisi dei dati: 412
n° di esami ecocardiografici: 40.
n° di ecografie carotidee: 455.
n° di esami urine per proteinuria: 540.
n° di valutazioni per idoneità sportiva: 72.
Test ergometrici: 9.
Determinazione del monossido di carbonio: 65.
Donne

Uomini

Totale

235

177

412

Intervallo di età

21 - 89

18 - 84

18 - 89

Mediana di età

65

66

65

Ipertensione arteriosa

39%

39%

Ipercolesterolemia

14%

10%

Diabete

12%

16%

Fumo

16%

14%

IBM 24,9

57%

74%

Creatininemia 1,4 mg/dl

2%

4%

Attività Fisica 3 volte/sett.

47%

43%

Rischio card-vasc 20%

0,5%

9%

Numerosità del campione

97

Scolarità

Donne

Uomini

Totale

Elementari

100

65

165

Media inferiore

67

70

137

Media superiore

53

36

89

Laurea

12

5

17

Totale

232

176

408

In tabella è riportata la composizione di età. Il 50% delle persone è di età inferiore a 65 anni
a dimostrare che non è vero che a frequentare le nostre manifestazioni sono le persone che
hanno avuto un trauma evento, ma vi sono molte persone sane e che vogliono mantenersi
tali.
Sono descritti i livelli di colesterolo totale rilevati nelle donne e negli uomini.
Il 10% degli uomini è portatore di livelli plasmatici superiori a 240 mg/dl; la percentuale
sale al 14% nelle femmine.
In base ai criteri indicati dall’European Society of Hypertension, il 61 % dei soggetti aveva
livelli pressori ottimali o comunque normali, mentre il 39% aveva valori alterati. La
prevalenza complessiva del diabete (dato riferito) è pari al 12% nelle donne ed al 16% negli
uomini.
Per quanto riguarda la prevalenza del fumo di sigaretta tra i partecipanti, sono dediti al
fumo il 16% delle donne ed il 14% degli uomini.
Abbiamo calcolato la distribuzione delle classi di BMI nei maschi e nelle femmine. Oltre la
metà dei cittadini ha l’indice di massa corporea compatibile con soprappeso (BMI › 25 Kg/
m2 nel 60% degli uomini e nel 42% delle donne) o obesità franca (BMI › 30 nel 13% degli
uomini e nel 16% delle donne).
I valori di creatininemia, indice grossolano di insufficienza renale, sono alterati nel 2%
delle donne e nel 4% degli uomini.
Il 47% delle donne ed il 43% degli uomini fanno attività fisica più di tre volte alla
settimana.
Per ultimo, ma non meno importante, riportiamo la distribuzione del rischio globale calcolata
mediante l’algoritmo delle “carte italiane del rischio”. Complessivamente risulta essere
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accettabile nelle donne (0,9%) mentre è particolarmente elevato negli uomini (9%).
Compatibilmente con lo scopo ed i limiti di questa indagine, può essere tentato qualche
confronto con i valori descritti nella recente pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità,
relativi alla popolazione fiorentina.
Nella nostra indagine è emerso che il 39% delle persone è iperteso. Nello studio dell’ISS,
sono descritti come ipertesi il 35% degli uomini e il 34% delle donne.
Per quanto riguarda il colesterolo totale, confrontando i nostri dati con quelli dell’ISS, le
percentuali di colesterolo sono del 14% tra le femmine e del 10% negli uomini. Secondo i
dati dell’ISS il 23% degli uomini e il 38% delle donne presenta ipercolesterolemia (valore
uguale o superiore a 240 mg/dl).
La percentuale di diabetici (12 e 16 % per donne e uomini) è risultata nettamente superiore a
quella riportata dallo studio ISS (5% per maschi e femmine). Tale diversità è verosimilmente
dovuta al fatto che i criteri diagnostici nello studio ISS si basavano sul valore glicemico
maggiore di 126 mg% o sulla assunzione di una terapia ipoglicemizzante; mentre nella
nostra indagine la diagnosi di diabete mellito è stata riferita dai pazienti. Ammesso che
la risposta dei pazienti sia corretta, è da ipotizzare che la differenza rifletta la quota di
diabete sommerso o non diagnosticato.
Il dato del fumo di sigaretta è altresì difforme: il 16% nelle donne e il 14% negli uomini
rispettivamente nella nostra valutazione; e il 27 e 39% nello studio ISS.
Più del 60% degli uomini ed il 42% nelle donne presenta valori di BMI superiori a 25 o
addirittura a 30 mentre questo valore è nettamente inferiore stante ai risultati dell’ISS
(15% negli uomini e 18% nelle donne). Il 47% delle donne ed il 43% degli uomini fa attività
fisica tre o più volte alla settimana, abbastanza in linea con i dati dell’ISS che descrivono
un campione del 41% delle donne e del 50% degli uomini che pratica attività fisica con
regolarità.
Ultima annotazione e che il rischio cardiovascolare è basso nelle donne, mentre è
inaccettabilmente elevato negli uomini.
Un dato collaterale emerge in maniera importante allorché si considera che il basso
livello di scolarizzazione rappresenta un fattore di rischio legato alla difficoltà che
determinati strati sociali hanno di accedere alle fonti di informazione.
Persone con basso livello di scolarizzazione rappresentano il 70% del totale a confermare
che manifestazioni di comunità del tipo Riguardiamoci il cuore svolgono un’azione
importante di sensibilizzazione della popolazione.
Altro aspetto significativo che emerge riguarda la composizione di età: il 50% delle persone
ha un’età inferiore a 65 anni (range 18 – 89). Questo ci autorizza pensare che non è vera la
credenza che a frequentare queste manifestazioni siano le persone sensibilizzate perché
hanno avuto un infarto o un ictus, ma che molti si avvicinano per un interesse verso le
tematiche della prevenzione primaria e per la correzione degli stili di vita.
E’ necessario uno sforzo congiunto da parte delle Istituzioni, delle Autorità sanitarie
e dei cittadini per un maggior impegno nella lotta ai fattori di rischio cardiovascolare,
utilizzando adeguati stili di vita, se occorre, i farmaci per combattere quella che è la
principale malattia del terzo millennio.
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3.3 Le Malattie Infettive
Durante l’ultimo triennio le strutture di igiene pubblica hanno proseguito nel processo
di rinnovamento che ha portato ad orientarsi sempre più verso attività di valutazione del
rischio e sorveglianza epidemiologica, con attenzione all’emergenza di nuove patologie,
privilegiando i ruoli formativi ed informativi.
L’attenzione dei mass media verso rischi nuovi e importanti come fenomeno, ma spesso
modesti in termini di rischio reale, impegnano i servizi distogliendoli da attività di
prevenzione meno pubblicizzate, ma che risulterebbero più produttive in termini di salute.
La sorveglianza sulle malattie infettive si basa già da anni su di un collaudato sistema
informatizzato (S.I.M.I), che permette una vigilanza puntuale di tali patologie, attualmente
in fase di aggiornamento.
Nella valutazione dei dati è opportuno tenere presente che la maggior parte delle malattie
infettive presenta un’ ampia sottonotifica. Sebbene infatti sia un obbligo di legge da parte
dei medici, la notifica di ogni patologia infettiva (con modalità e tempi diversi a seconda
della classe di appartenenza della patologia stessa) si evidenziano notevoli differenze nei
tassi di notifica nelle varie zone della ASL. La Zona Nord Ovest presenta comunque, nei vari
anni, il tasso di notifica più elevato e questo più che essere legato ad un’effettiva differenza
nella frequenza di casi, è dovuto presumibilmente alla diversa completezza della notifica
stessa.
Fig 3.2 Distribuzione delle notifiche per zona (1999-2006)
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Malattie infettive di classe I (soggette a segnalazione immediata per particolare interesse
sanitario): dal 2000 al 2004 si è registrato 1 caso all’anno di tetano. Nel 2005 nessun caso.
Malattie infettive di classe II (malattie rilevanti perchè ad elevata frequenza e/o passibili di
interventi di controllo): sono state 2733 nel 2006, di cui il 75.6% rappresentato da varicella
e il 10.5% da scarlattina. Per quanto riguarda il morbillo si è registrato il minimo storico nel
2005 con un solo caso. Dal 2003, si era rilevato un decremento costante di tale malattia.
La pertosse è stabile dal 2000, con 10-16 casi/anno con modesti picchi epidemici nel 2002
(29 casi) e 2004 (35 casi).
Per quanto riguarda la rosolia, si è registrata una costante riduzione dal 2000 (109 casi) al
2005 (4 casi). Importante per questa malattia risulta essere il significato della sottonotifica.
La rosolia è infatti di difficile diagnosi dal punto di vista clinico. E’ oltremodo rilevante
osservare che l’età di infezione si va spostando verso un’età più adulta, grazie ad una
sempre maggiore copertura vaccinale dei minori per MPR con possibile grave rischio di
infezione in gravidanza.
La parotite epidemica risulta stabile dal 2003 con 20-23 casi l’anno.
Per le malattie a trasmissione fecale-orale, nel 2006 sono stati notificati 36 casi di diarrea
infettiva, 17 di epatite A e 117 di salmonellosi non tifoidee. Il numero di casi notificati di
salmonellosi non tifoidee ha presentato una riduzione dopo l’incremento verificatosi nel
2005 (176 casi).
Nel 2006 sono inoltre stati notificati 26 casi di epatite B e 6 casi di epatite C.
Fig. 3.3 Notifiche di malattie infettive prevenibili con vaccino. ASL 10, andamento 1995-2006
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Fig. 3.4 Notifiche malattie a trasmissione oro-fecale. ASL 10, andamento 1995-2006

Per la Legionellosi, si è registrato un notevole incremento della notifica. Dal 2000 al 2003,
8-15 casi l’anno, nel 2004, 24 casi e nel 2005, 35 casi. Tra le cause dell’incremento sono
da considerare il miglior funzionamento dell’allerta internazionale e l’affinamento dei
test diagnostici. Per quanto riguarda la meningite meningococcica, si è avuto un costante
incremento dal 1999 (nessun caso) al 2005 (13 casi) con eccezione del 2003 (3 casi). La
vaccinazione introdotta nel 2005 a tutti i nuovi nati fino all’età di 5 anni sicuramente ha
cambiato il quadro epidemiologico. I primi dati del 2006 mostrano un netto decremento dei
casi. In tutta la Regione Toscana si sono verificati, fino al mese di settembre 2006, 11, casi di
cui solo 1 di ceppo C (soggetto di età › 64 anni). Chiaramente dobbiamo continuare a seguire
l’andamento per comprendere meglio i risultati della strategia adottata.
Malattie di classe III (per le quali sono richieste particolari documentazioni): nel 2005 sono
stati notificati 16 casi di malaria.
Per quanto riguarda la notifica della tubercolosi nella Zona Fiorentina Nord Ovest nel 2005
sono stati registrati 17 casi, nel 2006, 9 e, nel 2007, 11 casi.
Nel 2005, dei 17 casi, 9 erano maschi e 8 femmine. Undici soggetti erano di nazionalità
italiana e 6 di nazionalità straniera (con varia distribuzione per Paese di provenienza). Per
quanto riguarda la sede anatomica della patologia, 12 erano forme polmonari, 2 forme
renali, 1 cutanea, 1 pleurica e 1 era una forma disseminata.
Sette individui avevano più di 65 anni e 6 meno di 35 anni.
Nel 2006, dei 9 casi registrati, 6 erano donne, 3 uomini; 4 di nazionalità straniera e 5
italiana.
La maggior parte dei soggetti, 5 per la precisione, avevano meno di 35 anni. Due soli, più di 65
anni. Per la localizzazione anatomica, la quasi totalità erano forme polmonari (l’89% dei casi).
Nel 2007, sono stati notificati 11 casi, di cui 6 maschi e 5 femmine: In questo caso, la maggior
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parte (il 73%) erano forme polmonari e la restante percentuale era suddivisa fra forme
ossee, pleuriche e linfonodali. Quattro soggetti avevano meno di 35 anni e due più di 65
anni.
La nazionalità dei soggetti affetti era straniera in 6 casi e italiana nei restanti 5 casi.
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Aids
La ASL 10 presenta dei tassi di incidenza e prevalenza superiore ai valori medi regionali
ma, solo nel secondo caso, la differenza è statisticamente significativa.
Tab. 3.15 Numero casi incidenti e prevalenti AIDS, ASL 10 e confronto con i valori medi regionali. Anni
2003-2005
(Fonte: Unità Epidemiologia ASF)

Incidenza 2005

Incidenza 2006

T.S. indiretto
di incidenza
2003-2005

T.S. indiretto
di incidenza
2004-2006

Prevalenza
2005

T.S. indiretto
di prevalenza
2003-2005

ASL 10

18

22

104,58

104,79

264

120,74

Toscana

91

89

100

100

1026

100

Zone

I casi prevalenti in un determinato anno sono tutti i casi viventi diagnosticati negli anni
precedenti, o nello stesso anno. Nel periodo gennaio-marzo 2006 è stata condotta
un´indagine presso le anagrafi allo scopo di verificare lo stato in vita dei casi di AIDS.
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3.3.1 La copertura vaccinale
Le stime della copertura vaccinale a 2 anni per morbillo-parotite-rosolia sono inferiori al
valore del 95% consigliato dall’OMS e posto come obiettivo a livello nazionale e regionale.
Più alta è la copertura vaccinale per le altre malattie soggette a vaccinazione obbligatoria,
variando dal 92% al 96%.
Tab. 3.16 Copertura vaccinale a 24 mesi per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Anno 2005
(fonte: Regione Toscana Area Prevenzione Sanità Pubblica).

ASL 10

Firenze

Nord-Ovest

Sud-Est

Mugello

Antipolio

92,30

91,10

93,60

96,10

92,60

DTP*

93,24

91,10

93,60

96,10

95,20

Antiepatite B

93,13

90,90

93,60

96,10

95,20

MPR**

87,72

87,70

83,50

91,00

92,60

Hib***

93,02

90,60

93,60

96,00

95,20

* DTP: vaccinazione per differite, tetano, pertosse
** MPR: vaccinazione per morbillo, parotite, rosolia
*** Hib: vaccinazione per Haemophilus Influenzae tipo B

La vaccinazione antinfluenzale negli anziani
Dati di fonte regionale, riferiti alla campagna 2004-2005, indicano che hanno ricevuto la
vaccinazione anti-influenzale il 53,4% dei soggetti con più di 64 anni. Tale valore è inferiore
al valore medio regionale (60,9%). Anche per tale indicatore si ha un ampio range tra le ASL
della Toscana (Firenze: 53,4% - Prato: 78,2%) e la ASL 10 presenta il valore più basso. Il
valore della ASL 10 è presumibilmente basso per problemi di incompleta rendicontazione
da parte dei MMG delle vaccinazioni effettuate, in particolare nella Zona di Firenze. E’
improbabile però che, anche tenendo conto di tali aspetti, la copertura vaccinale della ASL
10 superi il 60%.
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3.4 Gli incidenti stradali
Secondo il rapporto OMS World Report on road traffic injury prevention’, gli incidenti
stradali sono la seconda causa di morte in tutto il mondo nei giovani fino a 29 anni e la
terza nella fascia di età 30–44 anni.
Ogni giorno in Italia si verificano in media 652 incidenti stradali, che provocano la morte di
16 persone e il ferimento di altre 912.
Nel complesso, nell’anno 2006 sono stati rilevati 238.124 incidenti stradali, che hanno
causato il decesso di 5.669 persone, mentre altre 332.955 hanno subito lesioni di diversa
gravità. Rispetto al 2005, si riscontra una lieve diminuzione del numero degli incidenti
(-0,8%), dei morti (-2,6%) e dei feriti (-0,6%).
Analizzando l’andamento nel tempo si osserva nella Zona Fiorentina Nord Ovest, come
a livello regionale e nazionale, un aumento degli incidenti stradali, ma una diminuzione
della loro gravità. Il Rapporto di Lesività, che esprime il numero di feriti ogni 1000 sinistri,
è di fatto passato da 1.379 nel 2001 a 1.295,7 nel 2004. A conferma, anche il Rapporto di
Mortalità, cioè il numero di decessi ogni 1.000 incidenti, si è notevolmente ridotto nello
stesso periodo di osservazione (da 33,9 a 13,2).
Rispetto ai dati regionali, i rapporti di lesività e di mortalità nella nostra zona si mantengono
per l’intero periodo, costantemente inferiori.
Tab. 3.17 Confronto Zona Fiorentina Nord Ovest e Regione Toscana (2001-2004)
(Fonte: ARS- Indicatori ParsIS)

Area fiorentina Nord Ovest
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Toscana

Anno

N°
incidenti

N° feriti

N° morti

Rapporto
Lesività

Rapporto
Mortalità

Rapporto
Lesività

Rapporto
Mortalità

2001

855

1179

29

1379,0

33,9

1339,8

24,4

2002

717

966

14

1347,3

19,5

1332,4

24,1

2003

1159

1484

20

1280,4

17,3

1337,9

19,6

2004

1214

1573

16

1295,7

13,2

1312,2

18,6
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Confronto rapporto lesività zona fiorentina nord ovest e regione toscana

Confronto rapporto di mortalità area fiorentina nord ovest e regione toscana
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Analizzando la distribuzione temporale degli incidenti stradali nella Zona Fiorentina Nord
Ovest si può evidenziare che il numero maggiore di sinistri si verifica nei mesi di giugno e
luglio e un numero assai inferiore nei mesi di agosto, gennaio e febbraio.
Il venerdì rappresenta il giorno in cui si concentrano il maggior numero di incidenti stradali.
La maggiore gravità di quest’ultimi si verifica nel week-end, il rapporto di mortalità è infatti
maggiore di domenica e di sabato.
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Considerando la distribuzione degli incidenti stradali nelle diverse fasce orarie, si
evidenzia che i sinistri sono relativamente pochi durante gli orari notturni, ma hanno
conseguenze molto più gravi. Infatti, sia il Rapporto di Lesività che quello di Mortalità sono
significativamente maggiori in tale fascia oraria rispetto alle altre.

22:00 - 06:59

07:00 - 13:59

14:00 - 21:59

Luogo
incidente

Nord Ovest

RL

RM

RL

RM

RL

RM

1588,50

64,2

1267,80

18,5

1306,10

18

Relativamente al sesso e all’età riportiamo di seguito una tabella riassuntiva.

N° morti area fiorentina Nord Ovest per fascia di età . Anni 1991-2004

Sesso

1-13
anni

14-17
anni

18-29
anni

30-39
anni

40-49
anni

50-59
anni

60-69
anni

70-79
anni

80-89
anni

›90
anni

Maschi

0

11

70

35

20

27

20

26

12

1

Femmine

1

6

8

7

4

7

3

5

10

0

In definitiva, in analogia a quanto evidenziato anche a livello regionale si rileva che gli
incidenti stradali di maggiore gravità si verificano prevalentemente nelle ore notturne, nel
week-end, nei periodi di ferie e a carico della popolazione più giovane e prevalentemente
di sesso maschile.
Queste informazioni, associate ai fattori di rischio più importanti per il verificarsi degli
incidenti stradali, che la letteratura internazionale indica nella velocità, nell’abuso di
sostanze e di alcol in particolare, e nel mancato rispetto delle norme di sicurezza, aiutano
a comprendere i motivi della situazione appena descritta. I fattori ambientali esterni e lo
stato di manutenzione dei veicoli incidono significativamente sul rischio di incidenti, ma in
modo quantitativamente minore rispetto al comportamento individuale.
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3.5 Gli infortuni sul lavoro
Nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Fiorentina vengono denunciati circa 1/5 degli infortuni
lavorativi di tutta la Toscana. La suddivisione fra le varie zone della ASL appare diseguale,
sia dal punto di vista dimensionale (n° di imprese presenti e n° di addetti), sia da quello
delle strutture e dei comparti produttivi presenti nel territorio stesso.
La tradizionale classificazione degli infortuni suddivisa per tipo di indennizzo (inabilità
temporanea, inabilità permanente, o morte) ha scarso contenuto informativo e accomunando
eventi diversi fra loro può risultare fuorviante.
Volendo definire in modo più attendibile il “peso” infortunistico relativo delle diverse zone
ASL e dei diversi comparti produttivi, è stata aggiunta una quantificazione delle conseguenze
dei casi identificati, espressa in DALY e in G.C. UNI 7249.
Il DALY (Disability Adjusted Life Years, ovvero anni di vita vissuti al netto della disabilità) è
un indicatore che cumula, a livello di popolazione, il peso, espresso in anni, della mortalità
“precoce” e delle conseguenze non fatali di patologie ed incidenti.
Le G.C. UNI 7249 misurano invece la gravità degli infortuni per migliaia di ore lavorate ed
indicano il rapporto tra le conseguenze invalidanti dell’infortunio (misurate in termini di
giornate perse) e la durata dell’esposizione al rischio (misurate in termini di uomini-anno).
La valutazione è stata eseguita facendo riferimento ai soli infortuni non avvenuti “in itinere”
ed escludendo gli eventi occorsi in forma di incidenti stradali, anche se accaduti durante la
normale attività lavorativa.
ASL 10 - Totale infortuni lavorativi
(NON “stradali” né “in itinere”, media 2004-2005)
Zona ASL
Totale
infortuni
denunciati

N° infortuni
indennizzati
TE

PE

M

G.C. UNI 7249

DALY

Costi
Peso %
zona

Costi diretti SSN per
ricoveri ospedalieri

Costo Sociale
(parametri
INAIL)

Firenze

6.227

4.002

184

2

336.052

676

41%

€ 915.671

€ 106.142.406

Nord Ovest

2.433

1.781

99

3

106.848

400

24%

€ 481.502

€ 62.735.367

Sud Est

2.471

1.705

93

2

186.109

325

20%

€ 438.686

€ 50.972.069

Mugello

1.346

1.035

60

1,5

161.406

236

14%

€ 272.702

€ 37.020.711

Totale ASL

12.477

8.523

437

9

790.414

1.636

100%

€ 2.108.561

€ 256.870.553

Toscana

63.221

41.401

2229

45

4.200.000

10.700

€ 10.600.000

€ 2.3000.000.000

TE= inabilità temporanea
PE= inabilità permanente
M= morte
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La tabella riportata costituisce un’immagine riassuntiva, ma la diversità delle caratteristiche
produttive di ogni zona impone di quantificare gli infortuni e le loro conseguenze in modo
diversificato per territorio e per settori produttivi.
Nell’insieme dei settori produttivi le costruzioni edili sono quelle dove si verifica la maggiore
quantità di danno infortunistico. Nel biennio 2004-2005, nell’intera ASL, in edilizia è stata
denunciata una media di quasi 2000 infortuni all’anno.
Tab. 3.18 Il comparto edilizia
(Fonte: Dipartimento di Prevenzione ASL, 10)

Esposti
zona ASL
e Settore
produttivo

Edilizia -

Unità di
Manodopera in
aziende di zona
(INAIL 2003)

Diffusione
del danno

Soggetti
deboli

N° infortuni % infortunati
indennizzati
stranieri

DANNO

RISCHIO

G.C. UNI
7249

DALY [3,1]

Rapporto
di Gravità
(**)

COSTI

Spese SSN
per ricoveri
ospedalieri

Costo Sociale
(a prezzi
correnti)

11993

741

25%

76.315

164

€ 139.315

€ 25.800.581

Edilizia – NO

6862

326

18%

37.512

84

€ 58.761

€ 13.167.283

Edilizia – SU

5726

331

24%

45.943

106

€ 83.014

€ 16.650.294

4525

278

17%

29.054

63

€46.735

€ 9.946.322

29106

1.675

22%

188.823

417

€ 327.825

€ 65.564.481

337977

14134

11%

790.414

1.636

2,6

€ 2.108.561

€ 256.870.553

8,6%

11,8%

media gen.
×2

23,9%

25,5%

media gen.
× 2, 5 (*)

16%

25,5%

FIRENZE

Edilizia MUGELLO
ASL - E
dilizia
ASL - tutti i
settori
“PESO”
dell’edilizia

6,6

(*) Il rapporto di gravità in edilizia è circa 2, 5 volte maggiore di quello medio generale
(**) Si considera qui il valore del RG INAIL valutato sull’intera provincia di Firenze nel
triennio 2002-2004, per maggiore stabilità ed affidabilità del dato
La spesa sanitaria connessa ai ricoveri ospedalieri causati dagli infortuni di tale settore,
assomma a circa 330.000 €/anno. Va precisato il fatto che in edilizia gli infortuni sono
mediamente più gravi, per cui il “peso” relativo del settore raggiunge il 16% se valutato
in termini di costi diretti per ricoveri, ed il 24-26% in termini di danno per la salute e/o
costo sociale. In questo settore si concentra, inoltre, una notevole quantità di lavoratori
immigrati: i gravi danni causati dagli infortuni ricadono quindi sui soggetti più “deboli”.
Le costruzioni quindi restano chiaramente ovunque il settore più importante dal punto di
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vista infortunistico, tanto per gli italiani quanto per gli stranieri. La classificazione dei settori
successivi invece varia fra zona e zona, a causa delle diverse specializzazioni produttive.
Nella Zona Nord Ovest il settore Trasporti, pur essendo stato depurato dalla componente
“stradale”, occupa il secondo posto, seguito dalla metalmeccanica.
Per schematizzare la situazione caratteristica di ogni comparto è possibile contrapporre,
in un grafico, le informazioni sul rischio (G.C. UNI/addetto) con quelle sul danno (G.C. UNI
7249) evidenziando così il linea di massima i “pesi” relativi dei diversi comparti.

E' possibile poi esaminare la posizione relativa del peso infortunistico dei diversi settori
produttivi anche a livello di ogni singola zona ASL. Di seguito riportiamo il grafico relativo
alla Zona Nord Ovest.

112

il profilo
di salute
Lo stato di salute

Zona ASL: nord ovest

Esposti

Diffusione del
danno

Soggetti
deboli

Entità del DANNO

RISCHIO

Costi

Settore produttivo
ATECO

infortuni
Addetti INAIL riconosciuti
2003
(media ‘04‘05)

% infortuni
lavoratori
stranieri

GC UNI 7249
(media ‘04‘05)

DALY (3,1)
(media ‘04‘05)

RG (INAIL,
prov. FI,
2002-2004)

costo diretto
SSN per
ricoveri +
altre prestaz.
Sanitarie

Sociale
(media ‘04‘05)

Agricoltura autonomi

3965 (Istat
2000)

17

3%

5251

5,7

1,32

€ 14.051

€ 897.736

Agricoltura salariati

751 (Istat
2000)

24

23%

5152

9,5

6,86

€ 14.559

€ 1.491.864

A Agrindustria

83

6

8%

1090

2,8

3,01

€ 3.385

€ 443.883

C Estrazione minerali

57

2

67%

19

0,0

8,68

€ 95

€ 935

636

17

24%

1348

3,2

2,61

€ 3.563

€ 495.299

DB Industria tessile

6336

84

5%

9175

17,4

1,31

€ 27.762

€ 2.728.459

DC Industria conciaria

5334

44

14%

2933

5,9

1,07

€ 7.738

€ 924.018

DD Industria legno

758

22

9%

2805

6,4

3,77

€ 8.180

€ 1.004.401

DE Industria carta

2017

34

4%

3199

5,4

2,11

€ 10.411

€ 840.461

DF Industria petrolio

147

1

0%

7

0,0

4,11

€ 32

€ 289

DA Industria
alimentare
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DG Industria chimica

3883

28

4%

1033

2,1

0,60

€ 3.624

€ 331.664

DH Industria gomma

975

36

25%

2175

3,3

4,38

€ 6.193

€ 521.084

1235

13

8%

315

0,6

3,37

€ 1.197

€ 88.406

4182

120

15%

13565

29,5

3,97

€ 36.641

€ 4.626.658

3756

89

3%

5068

11,2

1,76

€ 17.317

€ 1.755.483

2962

32

5%

3594

8,7

1,22

€ 9.286

€ 1.362.887

752

13

4%

482

0,6

2,29

€ 1.829

€ 97.699

1642

40

16%

4008

8,6

3,49

€ 11.960

€ 1.355.655

35

9

0%

472

0,7

2,13

€ 1.577

€ 115.693

6942

326

18%

37512

83,8

6,60

€ 88.142

€ 13.167.283

2117

56

7%

6243

13,5

2,69

€ 18.551

€ 2.122.460

6815

87

11%

17568

46,2

2,51

€ 30.939

€ 7.254.133

10634

243

5%

16277

33,2

1,69

€ 48.482

€ 5.216.300

DI Industria non
metalliferi

DJ Industria metalli

DK Industria
meccanica

DL Industria elettrica

DM Industria mezzi
trasporto

DN Altre industrie

E Elettricità gas
acqua

F Costruzioni

G50 Commercio
riparazione auto

G51 Commercio
ingrosso

G52 Commercio
dettaglio
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H Alberghi e

2426

80

18%

4579

10,4

1,41

€ 12.463

€ 1.626.838

4553

250

21%

25607

58,7

6,24

€ 56.327

€ 9.211.509

586

5

0%

740

1,6

0,20

€ 2.570

€ 245.642

11142

122

21%

8874

17,9

1,41

€ 23.149

€ 2.817.734

808

15

3%

1715

3,6

1,45

€ 5.371

€ 560.411

M Istruzione

187

6

25%

152

0,3

0,30

€ 583

€ 48.506

N Sanità

577

33

15%

1490

2,9

1,73

€ 4.112

€ 448.019

O Servizi pubblici

2019

46

2%

2197

3,1

1,56

€ 5.372

€ 486.772

X – Non Determinato

nd

5

10%

948

1,5

Nd

€ 2.912

€ 229.265

Conto Stato

nd

34

3%

563

1,4

Nd

€ 3.134

€ 217.919

88310

1930

13%

186147

399,5

nd

ristoranti

I Trasporti
J Intermediazione
finanziaria
K Attività immobiliari

L Pubblica
amministrazione

TOTALE
NORDOVEST

€ 481.502 € 62.735.367

I lavoratori migranti
E’ ben noto che il contributo degli immigrati al benessere economico nazionale, sotto forma
di manodopera flessibile e a basso costo, sta crescendo rapidamente e costantemente.
Parallelamente, aumenta anche il prezzo che tale gruppo paga in termini di salute. A livello
nazionale, l’INAIL fa presente da tempo che il tasso infortunistico dei lavoratori stranieri è
maggiore di quello degli italiani, ma il dato non è standardizzato rispetto alla composizione
per settore produttivo, età, mansione, ecc. Inoltre, non sono ancora disponibili a livello
locale informazioni dettagliate sulla ripartizione del numero di addetti per nazionalità.
Pertanto, nei dati della ASL disaggregati per settore produttivo, pur potendo descrivere
l’andamento del danno, non è possibile dire se vi siano diversità nei tassi e nei rischi
infortunistici.
Sappiamo comunque per certo che:
- Il “lavoro migrante” sta crescendo rapidamente. Dal 2000 al 2004, la percentuale di
infortuni che coinvolgono persone nate all’estero (corrispondenti in quasi il 90% dei casi
con lavoratori extracomunitari) è cresciuta del 2% l’anno, passando dal 7,4% al 15,1%.
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- Le condizioni del mercato del lavoro tendono a concentrare i lavoratori migranti in alcuni
settori a rischio elevato, quali l’edilizia, l’agricoltura (salariati), ecc.
In assoluto, il settore dove la percentuale e l’incremento medio annuale sono maggiori
è quello dei lavoratori agricoli salariati, ma molti altri settori presentano percentuali
assolute ed incrementi molto elevati, come rilevabile dalla sottostante tabella.
Settori ATECO
più rilevanti
nell’infortunistica
dei lavoratori
stranieri
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infortuni di lavoratori stranieri occorsi
nel 2004, intera ASL

Incremento medio
annuo
2000-2004

Proiezione
2006

N° assoluto

Percentuale sul
totale del settore

Agricoltura (salariati)

83

27,8%

3,56%

35%

DB – tessile

20

11,2%

0,97%

13%

DH - gomma

14

9,2

1,50%

13%

DJ – prodotti in metallo

104

20,3%

1,89%

25%

DK – meccanica

27

8,4%

1,12%

10%

DM – mezzi di trasporto

14

15%

3,42%

21%

DN – altre industrie

26

11,7%

1,10%

12%

F – Costruzioni

454

23,7%

2,81%

28%

G 50 – comm. e rip. Auto

21

8,5%

1,10%

10%

G 51 – comm ingrosso

39

11,6%

1,67%

15%

H – alberghi e rist.

167

24,6%

2,70%

30%

I – Trasporti

176

13,7%

1,29%

16%

K – servizi alle imprese

196

17,6%

0,90%

18%

X – indeterminato

397

19,6%

4,66%

Nd

Altri settori

280

TOTALE

2018

Nd
15,1%

2,00%

19%
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In tutte le zone ASL, l'ordine dei diversi settori produttivi, dal punto di vista della dannosità
per la salute, è praticamente sovrapponibile, sia considerando i lavoratori stranieri, sia
considerando gli italiani.
Comunque il gruppo considerato presenta problemi sociali importanti (es. precarietà della
situazione abitativa e dell’inserimento lavorativo) che possono avere risvolti anche sul
rischio infortunistico. Pertanto, data l’assenza nel gruppo di specificità tali da consentire
di progettare efficaci interventi mirati, la strategia d’intervento più promettente sembra
quella di operare per diminuire, in generale, il rischio infortunistico nei settori più pericolosi,
ovvero in generale nell’edilizia e successivamente nei diversi settori prevalenti a livello di
singola zona.
L'andamento temporale
Negli ultimi 4 anni il numero di infortuni denunciati si è ridotto, nonostante il parallelo
aumento dell'occupazione, per cui il tasso infortunistico risulta diminuito. Peraltro, il ridotto
arco temporale oggi esaminabile non consente di valutare l'effettiva portata e stabilità del
miglioramento, né la sua eventuale correlazione con specifiche azioni svolte dall'ASL, o più
semplicemente con le analoghe tendenze rilevabili pressochè ovunque nei dati nazionali.
ITALIA – settore ATECO F (costruzioni)
anno

Dati infortunistici
(rapporto INAIL 2005)

2003

2004

2005

N° Addetti costruzioni

1.742.000

1.833.000

1.913.000

N° infortuni denunciati

110.529

110.365

104.554

6,3%

6,0%

5,5%

Tasso infortuni
denunciati

Tab.3.19 Infortuni nel territorio della ASL 10, anno 2003-2006
(Fonte: Dipartimento di Prevenzione ASL 10)
ZONA

2003

2004

2005

2006

Firenze

5120

4977

4708

4320

Nord-Ovest

2379

2068

2013

1909

Sud-Est

1969

1923

1919

1870

Mugello

1160

1187

1167

1125

10628

10155

9807

9224

TOTALE
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A livello zonale si registra un decremento degli infortuni denunciati per ogni inabilità, come
si desume dalla sottostante tabella.
Tipo- Definizione

2003

2004

2005

2006

6

6

1

3

MO
PE

116

135

109

82

TE

2210

1876

1855

1766

TOTALE

2379

2068

2013

1909

Sono esclusi dal calcolo le colf, gli studenti di scuole pubbliche e private, gli sportivi professionisti e
gli infortuni in itinere
MO= mortale
PE= inabilità permanente
TE= inabilità temporanea

Il fatto che il tasso infortunistico tenda a calare ovunque può far pensare che i miglioramenti
dipendano più che altro da tendenze generali, ma i migliori valori rilevabili localmente possono
lasciar sperare che anche le iniziative locali abbiano qualche utilità nel ridurre il danno per
la salute.
Pertanto, appare essenziale la prosecuzione e l’approfondimento del monitoraggio anche
negli anni a venire, per valutare, ad esempio, i miglioramenti che potranno essere conseguiti a
seguito dell’attuazione del piano di interventi straordinari promosso dalla Regione Toscana.
Infortuni stradali ed in itinere
Fra i quasi 12.000 infortuni lavorativi indennizzati ogni anno dall’INAIL sul territorio dell’ASL
10, un discreto numero di eventi è costituito dagli infortuni cosiddetti “in itinere” e da quelli
che, pur essendo avvenuti a tutti gli effetti durante il lavoro, sono riconducibili a veri e propri
incidenti stradali.
I dati sono riferiti al triennio 2002-2004, poiché il cambiamento dei criteri di classificazione e
riconoscimento degli infortuni “in itinere” fa sì che i dati del 2000-2001 non siano comparabili
a quelli del periodo successivo.
tipo di
conseguenze
Mortali
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N° Infortuni lavorativi indennizzati, per occasione di accadimento
(ASL 10, media triennio 2002-2004)
Lavorativi non
“In Itinere” non
Lavorativi stradali
“In Itinere” stradali
stradali
stradali
9,3

2,0

5,0

0,0

PE

456,0

15,7

125,7

23,3

TE

9437,7

215,3

818,3

197,0

totali

9903,0

233,0

949,0

220,3

Peso percentuale
della categoria

87,60%

2,06%

8,39%

1,95%
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Gli infortuni delle classi considerate, pur non essendo numericamente molto rilevanti (12% circa
del totale), sono mediamente più gravi. Causano più del 40 % degli eventi mortali indennizzati e,
valutandoli in base all’entità delle conseguenze (espresse in giornate convenzionali UNI 7249), il loro
peso raggiunge il 25%.

tipo di
conseguenze

Conseguenze (G.C. UNI 7249) infortuni lavorativi indennizzati, per
occasione di accadimento (ASL 10, media 02-04)
Lavorativi non
“In Itinere” non “In Itinere” stradali
Lavorativi stradali
stradali
stradali

Mortali

70.000

15.000

37.500

0,0

PE

418.088

13.119

115.498

22.732

TE

382.375

12.672

58.924

14.643

totali

870.463

40.791

211.922

37.375

75,0%

3,5%

18,3%

3,2%

Peso % di
categoria

Come si può rilevare, un peso rilevante è rappresentato dagli infortuni “in itinere”. Tale
categoria comprende anche gli eventi occorsi durante lo spostamento per il pasto o fra un
luogo di lavoro e l’altro quando l’interessato ha più di un lavoro.
Infatti, circa il 30 % degli infortuni “in itinere” risulta avvenuto dopo che il lavoro è iniziato,
e prima di raggiungere l’ottava ora dall’inizio dell’attività.
La componente stradale degli infortuni risulta comprensibilmente più alta nelle zone
maggiormente urbanizzate, e tende ovunque a crescere nel tempo.
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4.1 Assistenza sanitaria
Il sistema dei servizi socio-sanitari rappresenta un determinante importante del livelli di
salute. In particolare dobbiamo registrare che le iniquità sociali nella salute sono in costante
crescita e spiegano una parte sostanziale del carico di malattia anche nei paesi dell’Europa
occidentale, dove sussiste un sistema sanitario pubblico. Ridurre la disuguaglianza nella
salute deve essere vista come una fondamentale strategia per migliorare la condizione della
popolazione. Per questo, oggi possiamo dire che anche i sistemi socio-sanitari, sebbene in
misura meno incisiva rispetto ad altri determinanti come il reddito e l’istruzione, possono
giocare un ruolo sulla salute.
Il Sistema Sanitario attuale in molte Regioni, vede ancora l’ospedale al centro della sanità
e tutto il resto satellite di un universo di attività sanitarie che risponde principalmente ai
bisogni legati alle patologie acute.
Regioni come la Toscana, che hanno trasferito in modo rilevante risorse al territorio,
risentono ancora di una eredità culturale e organizzativa ospedalocentrica. Ma negli ultimi
anni si assiste ad un rilancio del ruolo e della funzione del territorio, anche per il crescente
“peso” delle malattie croniche che proprio nel territorio devono trovare il luogo principale
del percorso assistenziale.
Per migliorare la cura delle malattie acute e per la gestione delle malattie croniche, e quindi
per arrivare finalmente almeno ad una pari dignità accademica ed operativa tra ospedale e
territorio, è necessario modificare gli attuali assetti organizzativi tramite la realizzazione di
una diffusa rete per le cure primarie ed intermedie.
E’ indispensabile quindi che si avvii un periodo di concreta operatività, di reali decisioni per la
riorganizzazione e il miglioramento dei servizi offerti attraverso un potenziamento della rete
dei servizi di Distretto e, quindi, del sistema delle stesse cure primarie e intermedie.
Un team multiprofessionale afferente alle cure primarie è in grado di gestire sul territorio
polipatologie e problematicità sanitarie e socioassistenziali, spesso evitando il ricovero
ospedaliero.
Naturalmente per la realizzazione di questa rete di servizi il modello è il “Chronic Care
Model”. Questo dovrà avvalersi in futuro di cure primarie nella più larga accezione del
termine comprendente necessariamente anche la salute mentale, la neuropsichiatria
infantile, il SERT, nonchè tutto il settore di medicina preventiva e del lavoro oltre alle classiche
componenti distrettuali (Medico di attività sanitarie di Comunità, MMG, PdL, Continuità
assistenziale, Riabilitazione, Servizio infermieristico, Servizio Sociale, ecc.)
In questo capitolo si illustrano brevemente i principali settori che operano nel territorio.
4.1.1 Le cure primarie
La migliore aspettativa di vita, unita all'invecchiamento della popolazione, porta con sé una
domanda nuova dal punto di vista sanitario. Una risposta efficace a queste nuove esigenze
può arrivare dal sistema delle cure primarie, che necessita di una riorganizzazione che tenga
conto degli scenari attuali, ma anche di quelli futuri, guardando al breve e, per quanto possibile,
anche al lungo periodo. Si pone come indispensabile la realizzazione del "secondo pilastro
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della sanità pubblica": i servizi di cure primarie territoriali, che devono andare ad affiancarsi
all'ospedale, "primo pilastro" e punto di riferimento per i pazienti con patologie in fase acuta.
Il contatto iniziale dei cittadini con il Sistema Sanitario Nazionale avviene proprio attraverso
il sistema delle cure primarie, ovvero l'assistenza sanitaria di base. La Dichiarazione di
Alma Ata, formulata in occasione della Conferenza Internazionale sull'Assistenza Sanitaria
Primaria del settembre 1978, definì l'assistenza sanitaria di base come "quella assistenza
sanitaria essenziale, fondata su metodi pratici e tecnologie appropriate, scientificamente
valide e socialmente accettabili, resa universalmente accessibile agli individui e alle famiglie
nella collettività, attraverso la loro piena partecipazione, a un costo che la collettività e i
paesi possono permettersi ad ogni stadio del loro sviluppo nello spirito di responsabilità
e di autodeterminazione. L'assistenza sanitaria di base fa parte integrante sia del sistema
sanitario nazionale, di cui è il perno e il punto focale, sia dello sviluppo economico e sociale
globale della collettività. È il primo livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e la
collettività entrano in contatto con il sistema sanitario nazionale, avvicinando il più possibile
l'assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone vivono e lavorano, e costituisce il primo
elemento di un processo continuo di protezione sanitaria".
La rete delle cure primarie comprende strutture e servizi di prevenzione, consulto, cura e
riabilitazione e coinvolge figure come il medico di base, il pediatra, lo specialista ambulatoriale,
l'infermiere territoriale, il farmacista, l'assistente sociale e domiciliare. Tutte queste figure
possono contribuire a raggiungere molti degli obiettivi individuati: spostare l'attenzione
dalla cura alla prevenzione, potenziare le soluzioni alternative all'ospedalizzazione, seguire
il paziente in maniera continuativa all'interno della comunità in cui vive, tutti i giorni della
settimana e 24 ore su 24, e sviluppare con lui un rapporto di fiducia. Il territorio diventa,
quindi, protagonista nella promozione e nella tutela della salute.
4.1.2 La medicina generale
La Regione Toscana in questi anni ha sviluppato un sistema delle cure primarie evoluto ed
articolato; il 71% dei MMG opera in forma associativa e gestisce circa il 79% degli assistiti.
Circa il 20% dei professionisti lavora in “cooperativa".
Gli elementi che seguono sintetizzano i principali risultati conseguiti nell’ambito delle varie
forme associative richiamando l’ulteriore evoluzione del modello:
- migliore accessibilità del bisogno; apertura continua, fino a 12 ore diurne
- strutturazione e visibilità dei presidi di cure primarie
- crescita professionale dei MMG e valorizzazione delle altre professionalità specialistiche
del Sistema Sanitario Regionale
- produttività di scala per l’organizzazione del lavoro rispetto al professionista non
associato
- efficienza dei processi di responsabilizzazione dei professionisti rispetto agli obiettivi
definiti congiuntamente alle aziende sanitarie.
4.1.3 La pediatria di libera scelta
Il pediatra di famiglia è lo specialista formato specificamente per offrire la tutela della
salute per tutto l’arco della crescita e dello sviluppo. Fornisce un accesso diretto
all’interno del sistema sanitario e si muove nell’area delle cure primarie, garantendo
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idoneità e appropriatezza assistenziale. Sviluppa un approccio centrato sulla persona,
orientato all’individuo, ma anche alla sua famiglia e alla comunità. Garantisce prestazioni
sanitarie con attenzione allo sviluppo fisico, psichico, relazionale e cognitivo del bambino e
dell’adolescente nel contesto sociale e ambientale in cui è inserito. Assicura rapporti con
colleghi di altre branche specialistiche e cura i contatti con l’ospedale in caso di ricovero.
Gestisce la patologia acuta e cronica del bambino ed è in grado di fornire semplici prestazioni
di laboratorio all’interno del suo studio.
La pediatria è da sempre storicamente una medicina che si occupa di prevenzione.
Prevenire significa proporre e gestire atti medici che siano in grado di impedire la comparsa
di eventi morbosi, ma anche prestare attenzione a segnali di allarme che permettano di
intercettare precocemente patologie importanti. È per questo motivo che il pediatra di
famiglia si è dotato di strumenti professionali che gli consentano di farlo: i bilanci di salute.
Nel corso degli anni in cui avrà cura del bambino, oltre alle visite per eventi acuti, il pediatra
garantisce, ad età prefissate e precise, particolari momenti di controllo della salute del
soggetto. Sono questi i bilanci di salute. Questi appuntamenti specifici sono sparsi lungo tutti
gli anni di assistenza ma, soprattutto, nel corso del primo anno di vita, stanti le particolari
esigenze che a questa età competono. Questa particolare tipologia di visita prevede
l’esecuzione di attività di controllo, specifiche per ogni età, che consentano al medico di avere
una valutazione oggettiva dello stato di salute globale del paziente, relativo all’età alla quale il
controllo si riferisce. Così, per entrare nello specifico, il pediatra andrà a valutare lo sviluppo
psicomotorio del bambino, ma anche il suo udito, la vista, la parola, la situazione ortopedica
informerà i genitori su come prevenire incidenti, curerà l’alimentazione, cercherà eventuali
segnali di allarme suggestivi di disturbo mentale. Patologie, queste che, se precocemente
intercettate, possono garantire prognosi migliori.
Il pediatra esercita la sua azione preventiva anche attraverso l’attività vaccinale.
Lo strumentario vaccinale attualmente disponibile è ampio e sicuro. Consente ai bambini,
già alla fine del primo anno o poco dopo di essere protetti da gravi e invalidanti malattie. Il
pediatra, consiglia e propone la profilassi vaccinale in accordo con i genitori e con il centro
vaccini e, in molti casi, è lui stesso che la somministra. Al pediatra che lo voglia fare è
consentito ritirare i vaccini presso la farmacia dell’ospedale zonale di riferimento e praticare
lui stesso le vaccinazioni, senza demandare questa attività ad altri.
Il pediatra di famiglia, come anche i colleghi della medicina generale, è tenuto a frequentare
ogni anno corsi di aggiornamento professionale. Gli argomenti dei corsi sono stabiliti in base
ad informazioni sulle principali necessità di perfezionamento scientifico che i pediatri stessi
comunicano all’azienda.
Alla fine di questa breve descrizione del lavoro del pediatra di famiglia, ci piace qui ricordare
il grande apprezzamento che ha incontrato presso le famiglie questa particolare figura
professionale.
4.1.4 Il servizio infermieristico
Nella Zona Nord Ovest è attivo un servizio infermieristico, parte integrante dell'Unità
Funzionale di Cure Primarie, che si occupa dell'esecuzione dei prelievi ematici ambulatoriali
e domiciliari, dell'assistenza domiciliare, e dell' assistenza presso i presidi durante le attività
specialistiche ambulatoriali.
In tutta la Zona Nord Ovest nell'anno 2007 sono stati eseguiti 187.331 prelievi ematici di cui
28.147 domiciliari.
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Nella sottostante tabella indichiamo la distribuzione dei prelievi ematici effettuati nel 2007 suddivisa
per i diversi comuni.
Presidio

Prelievi ambulatoriali

Prelievi domiciliari

Scandicci

36.338

6.752

Lastra a Signa

16.623

2.724

Signa

16.604

3.394

Campi Bisenzio

28.299

3.417

Calenzano

15.035

2.067

Sesto Fiorentino

31.179

7.516

Fiesole-Caldine

8.345

1.004

Compiobbi-Girone

2.656

525

Pratolino-Vaglia

4.105

748

159.184

28147

Totale di zona

Nella seguente tabella si riporta il trend degli ultimi tre anni delle attività di prelievo in tutta la
zona Nord Ovest. Nel 2007 abbiamo registrato un piccolo calo dei prelievi ematici ambulatoriali
per problematiche di gestione collegate soprattutto con il settore dell’accettazione amministrativa.
Sono andati invece, via via aumentando, i prelievi effettuati a domicilio.

2005

2006

2007

2008

Totale
generale

180.020

190.254

187.331

192.836

Prelievi
ambulatoriali

152.974

162.745

159.184

162.195

Prelievi
domiciliari

27.046

27.509

28.147

30.641

L’attività domiciliare esercitata dal servizio infermieristico, come già descritto, non si basa
solamente sui prelievi ematici, ma fa parte anche di una più complessa gestione dei soggetti
con patologie croniche che vengono seguiti da vari operatori sanitari della nostra azienda,
durante tutto il percorso di presa in carico del paziente. Nel 2007, sono stati eseguiti dagli
infermieri professionali di tutta la Zona Nord Ovest, 41.583 accessi domiciliari, con una
media di utenti in carico ogni mese di circa 720 pazienti.
Per la presa in cura dei soggetti con patologie croniche, viene fornito un percorso di assistenza
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domiciliare integrata nella quale vengono interessati almeno due operatori sanitari che
cooperano alla gestione del programma terapeutico e/o riabilitativo di ogni singolo individuo.
Nel 2007, sono stati seguiti nella Zona Fiorentina Nord Ovest, con tale modello di assistenza, 711
soggetti, dei quali 643 di età superiore ai 65 anni e 575 riconosciuti non autosufficienti.
4.1.5 Il servizio farmaceutico
Nell’ Azienda Sanitaria di Firenze, il servizio farmaceutico è diviso in Farmacia Ospedaliera e
Farmacia Territoriale, entrambe afferenti al Dipartimento del Farmaco, con un unico direttore
che coordina ed integra le attività farmaceutiche ospedaliere e quelle territoriali.
Nella nostra Azienda tutti e sei i presidi ospedalieri hanno una Farmacia interna che gestisce
le richieste di farmaci e presidi da parte dei reparti e degli ambulatori anche distrettuali, inoltre
distribuisce agli utenti i farmaci in dimissione.
Invece, tutte e quattro le Zone hanno delle Farmacie dislocate sul territorio che generalmente
coincidono con gli ex Distretti, infatti Firenze ne ha 2 (una a S. Salvi e una a S. Rosa), la Zona del
Mugello ne ha una presso Borgo S. Lorenzo, la Zona Sud Ovest ne ha una presso la palazzina
amministrativa di S.M. Annunziata e infine la Zona Nord Ovest ne ha due (una a Scandicci e
una a Sesto Fiorentino ). Storicamente, poichè questa Zona non ha nessun presidio ospedaliero
presente sul suo territorio, le Farmacie territoriali supplivano con la loro presenza a tali presidi,
nei due Comuni piu’ popolati. Inoltre, anche nel Comune di Campi Bisenzio, è presente una
farmacia, che si può definire satellite di quella di Sesto Fiorentino, aperta 2 volte alla settimana
per gli utenti campigiani.
L’ orario di apertura al pubblico delle Farmacie Territoriali è unico in tutta l’Azienda, ovvero
distribuito su 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30. Inoltre, il giovedì
sono aperte anche il pomeriggio, come gli altri uffici amministrativi, dalle ore 14.30 alle 17.
In seguito al processo di riorganizzazione della farmaceutica aziendale, attualmente, le Farmacie
Territoriali della Zona Nord Ovest svolgono le seguenti attività:
1. consegna di materiale sanitario di assistenza integrativa agli utenti che nel 2008 sono stati
4.961 in tutta la Zona, per un importo complessivo di spesa di € 1.019.617. Detti presidi vengono
ordinati settimanalmente ad un magazzino centralizzato Estav e poi consegnati mensilmente
agli assistiti.
Questo materiale consiste in:
- sacche per stomia consegnate ai pazienti colostomizzati e urostomizzati, che nella Zona in
tutto il 2008 sono stati 330.
- cateteri e sacche di raccolta urine consegnati ai pazienti incontinenti, che in tutto il 2008 sono
stati 977.
- cateteri, sacche di raccolta urine e altro materiale previsto da una specifica delibera Regionale
consegnato ai soggetti para- tetraplegici, che nel 2008 sono stati 77.
- alimenti aproteici ed integratori specifici per pazienti con insufficenza renale cronica o con
malattie rare. Nel 2008 sono stati 242.
- prodotti nutrizionali, pompe e altri presidi specifici necessari per la nutrizione artificiale di
pazienti che per determinate patologie non possono nutrirsi da soli o sono malnutriti. Nel 2008
sono stati 615.
- materiale da medicazione standard e medicazioni speciali a soggetti affetti da decubiti o ulcere.
Nel 2008 sono stati 1.674.
- materiale di medicazione specifico per il catetere venoso centrale a soggetti con tumori. Nel
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2008 sono stati 41.
- latti artificiali a bambini fino a 6 mesi di vita, le cui madri presentano una controindicazione
assoluta all’ allattamento al seno secondo la Delibera Regionale 1095. Nel 2008 sono stati 5.
- pompe per la somministrazione dell’insulina e relativi accessori per soggetti giovani con
diabete di tipo 1. Nel 2008 ci sono stati 31 utenti.
2. autorizzazioni al ritiro dei prodotti per diabetici nelle Farmacie Comunali e private della Zona,
che nel 2008 sono state 6.667.
3. consegna dei ricettari del SSN e degli stupefacenti ai Medici di Medicina Generale che nel 2008
sono stati 263. Pediatri che nel 2008 sono stati 30, Guardia Medica e Specialisti Ambulatoriali di
tutta la Zona.
4. consegna dei vaccini anti-influenzali ai medici e pediatri della Zona, che per la campagna
vaccinale 2008-09 sono stati 41.564 vaccini anti-influenzali e 759 vaccini antipneumococcici.
- controlli sulle consegne di ossigeno liquido per gli assistiti in ossigeno terapia domiciliare,
pazienti che a dicembre 2008 nella Zona erano 196 .
- controlli sulle consegne domiciliari di pannoloni agli assistiti incontinenti. Nel 2008 nella Zona
sono stati circa 2.500.
4.1.6 La specialistica ambulatoriale
L’offerta sanitaria per la specialistica ambulatoriale nella Zona Fiorentina Nord Ovest negli
ultimi tre anni è andata gradualmente, ma costantemente aumentando.
Di seguito riportiamo il numero totale di prestazioni effettuate nei vari presidi di Zona per quanto
riguarda le visite ambulatoriali specialistiche degli ultimi tre anni.
Tab. 4.1 Prestazioni specialistiche ambulatoriali. Trend 2005-2007
(Fonte: ASL 10)
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PRESIDIO

2005

2006

2007

Calenzano

1971

2007

2056

Signa

1596

1691

1559

Scandicci

20524

20250

22518

Lastra a Signa

15104

16304

17318

il profilo
di salute
Il quadro dei servizi

Le specialità che assorbono maggiore richiesta sono principalmente l’oculistica (5.636
prestazioni solo nel presidio di Sesto Fiorentino), la cardiologia (5.153), l’audiologia (3.948),
l’odontoiatria (3.822), l’otorinolaringoiatria (2.024), la medicina sportiva (1.646), l’ortopedia
(1.536) e la dermatologia (1.484). A parte menzioniamo, sempre solo per il distretto di Sesto
Fiorentino, l’attività di consultorio ostetrico-ginecologico che registra in un anno circa 1.270
prestazioni e l’attività di vaccinazioni pediatriche che fornisce 2.707 prestazioni.
Da un’indagine telefonica rivolta alla popolazione della Regione Toscana, eseguita dal
Laboratorio MES della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, emergono informazioni circa i
tempi di attesa delle visite specialistiche e il grado di soddisfazione degli utenti stessi. Di
seguito riportiamo i dati più significativi.
Fig. 4.1 Giorni trascorsi fra la prenotazione e la visita specialistica
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Fig. 4.2 Giorni trascorsi fra la prenotazione e l’esecuzione di un esame diagnostico

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione degli utenti possiamo riassumere le risposte
mediante le seguenti tabelle.
Tab. 4.2 Come valuta l’organizzazione complessiva dell’ambulatorio dello specialista?

Ottima

Buona

Così Così

Scarsa

Pessima

ASL 10

23.8%

53.3%

15.7%

6.1%

0.9%

Media
Regionale

23.7%

51.7%

17.2%

4.4%

2.6%

Tab 4.3 Come valuta complessivamente il servizio di diagnostica?
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Ottimo

Buono

Così Così

Scarso

Pessimo

ASL 10

29.7%

57.6%

9.3%

2.4%

0.8%

Media
Regionale

32.3%

55.3%

9.5%

1.8%

0.9%
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4.1.7 Il servizio di rieducazione funzionale
Nella Azienda Sanitaria Fiorentina della Zona Nord Ovest vengono effettuate tutte le
prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. Nei vari presidi
vi sono diverse figure professionali fra cui i fisioterapisti, i logopedisti, gli educatori
professionali e i massoterapisti. La maggior parte delle richieste riguardano le attività di
riabilitazione motoria (per problematiche di origine ortopedica e/o neurologica).
Di seguito riportiamo i dati, relativi agli ultimi tre anni, riguardo alle prestazioni di riabilitazione
funzionale motoria, effettuate nei vari presidi della zona.
La terapia di rieducazione funzionale motoria può essere effettuata o all’interno delle
strutture della ASL oppure presso strutture accreditate esterne all’ azienda sanitaria.
Tab 4.4 Prestazioni di riabilitazione fornite dalle strutture aziendali nel triennio 2005-2007
Presidi

2005

2006

2007

Camerata

771

1181

803

Sesto Fiorentino

13035

12667

12346

Campi Bisenzio

6625

6226

5852

Scandicci

6461

6776

7157

Lastra a Signa

3893

4373

4992

30.785

31.223

31.150

Totale Prestazioni

Anche per quanto riguarda la rieducazione funzionale motoria esiste un servizio domiciliare,
effettuato dagli operatori dell’azienda sanitaria. Riportiamo i dati relativi all’ultimo
triennio.
Tab. 4.5 Prestazioni di riabilitazione funzionale motoria eseguite a domicilio. Anni 2005-2007
Presidi

2005

2006

2007

Camerata

146

361

149

Sesto Fiorentino

1609

1461

1636

Campi Bisenzio

723

634

596

Scandicci

1337

1192

886

Lastra a Signa

460

422

363

4.275

4.070

3.630

Totale Prestazioni
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4.1.8 I servizi dell’area ginecologica-ostetrica
Donne, minori e famiglie: attività consultoriale
Nella Zona sociosanitaria Nord Ovest il numero delle persone che si rivolgono al servizio
dei consultori è sempre stato in progressivo aumento, anche per quanto riguarda la
popolazione immigrata.
Tab.4.6 Attività dei consultori della Zona sociosanitaria Nord Ovest

Nuovi
nati

Consultorio familiare

Consultorio Cinesi

utenti

prestazioni

gravidanza

utenti

prestazioni

gravidanza

Consultorio
adolescenti

utenti

prestazioni

2004

2021

5609

31100

621

338

4838

128

2005

2183

5626

31064

642

324

5232

138

2006

2201

5611

31319

700

347

5352

125

311

2052

5663

32112

704

333

5758

136

333

2100

2007

Contraccezione
Ad una proiezione rispetto al 2004, sono in lieve aumento le richieste di consulenza per
contraccezione, soprattutto al consultorio giovani.
Rimane preferito il contraccettivo ormonale piuttosto che il dispositivo intrauterino.
Sono scarsamente conosciuti e usati i metodi naturali di controllo delle nascite, mentre il
preservativo vede in genere un uso saltuario nelle giovani coppie.
Tab. 4.7 Utilizzo dei metodi contraccettivi nella popolazione che afferisce ai nostri servizi. Anni 2004-2007
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2004

2005

2006

2007

CO

CE

DI

CO

CE

DI

CO

CE

DI

CO

CE

DI

Consultorio
adolescenti

100

20

0

107

25

0

114

27

0

135

30

0

Consultorio
stranieri
cinesi

13

1

18

23

3

28

5

0

28

9

0

18

Consultorio
familiare

233

71

68

223

77

36

225

55

34

247

75

32

(Legenda: CO contraccettivo ormonale; CE contraccettivo di emergenza; DI dispositivo intrauterino)

Percorso nascita
Per tutte le donne residenti nella Zona Nord Ovest è strutturato un percorso nascita, che
inizia al consultorio e raggiunge il 100% delle donneesso si svolge attraverso un colloquio
informativo educativo dell’ostetrica sul percorso di nascita e la consegna del libretto
ricettario della gravidanza.
Vengono seguite gravidanze in ragazze giovani e soprattutto straniere.
Dal 2006 ad oggi si è assistito ad un progressivo aumento delle gravidanze prese in carico
dal consultorio e in particolare sono sempre di più le donne che accettano di essere seguite
dalla sola ostetrica.
Molte donne (circa il 60-70 %) frequentano i corsi d’accompagnamento alla nascita in
consultorio.
I corsi sono in gran parte frequentati da donne italiane con grado d’istruzione medio-alta.
L’indagine aziendale dimostra che il livello di allattamento esclusivo al seno a tre mesi, è
passato dal 48% nel 2004 al 64.2% nel 2007.
Anno

Nuovi nati

Libretti
gravidanza

Gravidanze
seguite dal
consultorio

Tamponi in
gravidanza

Corso
preparazione
nascita

Visite
ambulatoriali
puerperali

Visite
domiciliari
puerperali

Ecografie in
gravidanza

2004

2.021

2.206

700

663

901

353

344

2.433

2005

2.183

2.199

704

1.077

1.079

322

462

2.726

2006

2.201

2.258

621

1.163

1.227

381

500

2.806

2.257

642

1.208

1.059

384

529

2.682

2007
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Interruzione Volontarie di Gravidanza
Il numero delle certificazioni per interruzione volontaria di gravidanza (IVG) effettuate nei
consultori è rimasto pressoché invariato negli ultimi 4 anni, sia nel consultorio familiare,
che nel consultorio adolescenti.
Nel consultorio stranieri cinesi c’è un aumento della richiesta riferito al 2005 che poi si
mantiene stabile.
2004

2005

2006

2007

Consultorio
familiare

166

169

171

170

Consultorio
stranieri cinesi

27

42

42

40

Consultori
adolescenti

13

16

18

17

Per quanto attiene alla tipologia delle donne che ricorrono all’ IVG come strumento per il
controllo delle nascite, esse sono per lo più straniere dell’Est Europa. Frequentemente,
arrivano al servizio, non per una richiesta contraccettiva, ma già in stato di gravidanza. Si
raccoglie all’anamnesi ostetrica un numero alto di IVG praticato nel loro paese di origine.
La donna italiana richiede l’interruzione della gravidanza per lo più a causa di difficoltà
socio-economiche e, nel caso di una prima gravidanza, per un generico “non sentirsi
pronta”.
Dal 2007, è attivo un progetto aziendale che prevede la prenotazione, per la donna che
si è sottoposta ad IVG, di un appuntamento per visita di controllo post IVG, direttamente
al consultorio di riferimento. L’incontro fornisce l’occasione educativa per la prevenzione
delle recidive e l’assistenza riguardo alla scelta contraccettiva.
Donne straniere
CONSULTORIO
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Stranieri cinesi
(S.Donnino)

Familiare

Adolescenti

Totale

regolari

irregolari

regolari

irregolari

regolari

irregolari

2004

278

62

178

22

6

3

549

2005

259

64

587

162

7

3

1.072

2006

268

79

549

204

4

1

1.105

2007

250

82

588

200

34

5

1.159
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Nel 2007 il numero dei soggetti che si è rivolto al consultorio è stato 1.159 di cui 872 stranieri
per la maggior parte con regolare permesso di soggiorno, solo 287 erano irregolari.
L’incremento dell’utenza straniera al consultorio familiare è notevole a partire dal 2005,
da tale periodo, infatti il numero delle persone che si sono rivolte al servizio risulta essersi
quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente, mantenendosi però costante negli anni
successivi.
L’utenza straniera si rivolge ai nostri servizi con richiesta prevalentemente di tipo ostetrico
ginecologico. In particolare le donne straniere chiedono di essere seguite in gravidanza o si
rivolgono al servizio per interromperla. Basso è il numero degli accessi per intraprendere
una contraccezione e in genere questo tipo di domanda ci viene da donne già in carico da
tempo ai nostri servizi.
I dati della Regione Toscana del 2004 attestano che la percentuale dei nati da donne
straniere è del 17% queste, il 64% si è fatto seguire dal consultorio, contro il 12% delle
donne italiane.
Si rivolgono al servizio pubblico in prevalenza le donne che non lavorano rispetto alle
occupate, e le donne che appartengono alla fascia sociale medio bassa, sebbene assistiamo
negli ultimi 3 anni ad un allargamento generico della fascia dell’utenza.
La donna straniera in stato di gravidanza si rivolge al consultorio generalmente in un
periodo più avanzato rispetto alla donna italiana. Ciò segnala che siamo in presenza di
una cultura diversa, evidenzia che c’è una difficoltà nella conoscenza dei servizi offerti e
un’offerta di percorsi assistenziali non ancora sufficientemente chiara.
Nonostante l’impegno d’energie e risorse che il sistema sanitario toscano investe sul
percorso di nascita e sull’assistenza alla gravidanza, è tuttora rilevabile il dato di un 3% di
donne straniere, che arrivano al parto senza essere mai state visitate da un ginecologo né
aver fatto esami.
La donna straniera, specialmente se da poco arrivata in Italia, continua a considerare il
pronto soccorso ospedaliero come luogo a cui fare riferimento in caso di qualsiasi dubbio
o necessità.
Adolescenti
Sono attivi nella nostra Zona Nord Ovest tre consultori giovani: a Campi Bisenzio, a
Scandicci, e a Sesto Fiorentino. Tali Comuni hanno visto negli ultimi anni un’implementazione
delle attività e delle presenze. Durante questi anni si sono verificati dei cambiamenti nella
tipologia dell’utenza che, allargandosi, ci permette di fare alcune considerazioni generali.
Nei primi anni d’attività si rivolgevano al consultorio prevalentemente studenti con richieste
contraccettive. Negli anni successivi hanno iniziato a frequentare il servizio anche giovani
lavoratori e disoccupati e, in generale, sono aumentate le richieste relative a disagio psicosociale e familiare.
L’utenza continua ad essere quasi interamente femminile. I maschi vengono per lo più
ad accompagnare la ragazza in situazioni considerate particolari, come richieste di IVG,
intercezione di gravidanza (es. pillola del giorno dopo).
L’età del primo rapporto è rimasta intorno ai 16 anni, ma si sta abbassando. L’età in cui le
ragazze vengono a chiedere informazioni, in gruppo o con un’ amica o con la mamma.
Il fenomeno della madre che accompagna la figlia, anche giovanissima, è sempre più
frequente e la richiesta che porta non è solo, come accadeva in passato, un problema
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ginecologico, ma è anche rappresentata dai dubbi riguardanti la sfera della sessualità
della figlia o del suo sviluppo fisico giudicato non perfetto.
La richiesta contraccettiva continua ad essere tardiva rispetto all’inizio dell’attività
sessuale, avvenendo in genere dopo 6 mesi-1 anno. L’uso del contraccettivo è molte volte
discontinuo con sospensioni decise improvvisamente in autonomia.
Nel 2007 sono state seguite 28 gravidanze di adolescenti (nel 2004 erano state 12) sia
italiane che straniere.
Età post-fertile
Nell’ambito dell’età post-fertile le ostetriche del consultorio stanno attivando un
ambulatorio per la riabilitazione del piano perineale e gruppi d’incontro per sostegno ed
educazione alla salute in menopausa.
Screening oncologici
La popolazione femminile della Zona Nord Ovest è sensibile alle campagne di screening
oncologico, con livelli d’adesione alla chiamata che da anni sono tra i più alti in Toscana.
Donne
residenti 2004

Donne
residenti 2007

ADESIONE anno
2004

ADESIONE anno
2007

CALENZANO

4.528

4.511

55.89 %

63.42 %

CAMPI
BISENZIO

11.989

11.987

47.57 %

58.44 %

LASTRA A
SIGNA

5.280

4.951

48.21 %

61.49 %

SIGNA

4.795

4.845

47.61 %

56.92 %

SCANDICCI

14.391

13.897

50.37 %

61.22 %

SESTO
FIORENTINO

13.692

13.442

50.12 %

64.52 %

FIESOLE

4.019

3.867

53.86 %

61.49 %

VAGLIA

1.511

1.479

51.81 %

61.72 %

Comuni

Lo screening ha interessato un numero complessivo di 64.150 donne d’età compresa tra i
25 e i 64 anni e sono stati effettuati 28.847 pap-test negli ultimi tre anni.
Si evince che nella Zona sociosanitaria Nord Ovest nel triennio 2004/2007 c’è stato un
incremento dell’adesione che è passata dal 50% al 64.52%, rispetto al dato aziendale e nel
2007, si attesta ad una adesione del 50%.
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4.2 Il servizio di emergenza
La Toscana offre la disponibilità di soccorso avanzato più elevata rispetto al resto d’Italia.
Vi sono infatti 4.29 ambulanze con medico a bordo ogni 100.000 abitanti rispetto ad una
media nazionale di 1.05.
A Firenze, l’attività della sede operativa centrale dell’emergenza territoriale nel triennio
2004-2006, ha registrato un continuo incremento delle richieste.
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La distribuzione dei codici nelle varie richieste di emergenza è stata la seguente.

7% ROSSO

6% BIANCO

7% ROSSO

6% BIANCO

8%ROSSO

5% BIANCO

51% VERDE
49%

51%

36%
GIALLO

36%
GIALLO

VERDE

VERDE

36%
GIALLO

2004

2005

2006

Non vi sono differenze significative sulla distribuzione delle richieste al 118 nell’arco dei
diversi mesi dell’anno, tranne ovviamente una piccola riduzione di prestazioni eseguite nel
mese di agosto. La distribuzione infrasettimanale registra una relativa omogeneità in tutti
i giorni lavorativi e una significativa riduzione di prestazioni effettuate nel week-end.
Per quanto riguarda la suddivisione degli interventi nelle diverse fasce orarie si registra
una maggiore richiesta nelle prime ore mattutine e una richiesta minore nel pieno della
notte.

Distribuzione nelle varie fasce orarie degli interventi di emergenza nell’anno 2006
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Di seguito riportiamo la ripartizione fra le varie zone dell’Azienda Sanitaria Fiorentina nel
diverso utilizzo dei servizi di emergenza per l’anno 2005 e 2006
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Per quanto riguarda la distribuzione dei codici di gravità per la zona di nostra pertinenza
rileviamo un andamento più o meno analogo al resto della Azienda Sanitaria.

CODICE BIANCO

CODICE VERDE

CODICE GIALLO

CODICE ROSSO

La continuità assistenziale
I punti di Guardia Medica presenti nel territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest sono 8:
- Sesto Fiorentino: P.zza San Francesco, 35
- Calenzano: P.zza del Ghirlandaio (presso Misericordia)
- Scandicci: Via G. Bessi (presso Humanitas)
- Lastra a Signa: Vicolo della Misericordia (presso Misericordia)
- Signa: Via Argine Strada (presso Pubblica Assistenza)
- Campi Bisenzio: presso RSA La Mimosa di Capalle
- Camerata: Via della Piazzola (Fiesole)
- Vaglia: Piazza delle scuole (presso Misericordia)
Nell’anno 2007, sono state eseguite in tutta la nostra Zona Sanitaria 5.186 visite domiciliari
diurne e 4.562 notturne. Sono state effettuate 11.923 prestazioni in sede durante l’orario
diurno e 17.461 in quello notturno.
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Tab. 4.6 Turno diurno (ore 08.00-20.00)
Visite
domiciliari

Prestazioni in
sede

Richieste
di ricovero
ospedaliero

Personale
medico in
servizio

Sesto Fiorentino

1587

3027

200

2

Vaglia

102

236

21

1

Lastra

306

888

79

1

Scandicci

1331

3032

184

2

Calenzano

370

1261

27

1

Le Signe

312

765

93

1

Campi Bisenzio

998

2518

162

2

Fiesole

180

196

23

1

Totale

5186

11923

789

Visite
domiciliari

Prestazioni in
sede

Richieste
di ricovero
ospedaliero

Personale
medico in
servizio

Sesto Fiorentino

1147

4806

199

3

Vaglia

132

392

28

1

Lastra

459

1374

72

2

Scandicci

1079

5103

143

2

Calenzano

384

1353

27

1

Le Signe

297

1059

57

2

Campi Bisenzio

906

3126

151

2

Fiesole

158

248

26

1

Totale

4562

17461

703

Sedi

Tab. 4.7 Turno notturno (ore 20.00-08.00)
Sedi
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4.3 Il servizio di salute mentale rivolto agli adulti
Nel corso del 2007, sono arrivati al contatto con i servizi aziendali per adulti 16.523 persone.
Di queste, 5026 risiedevano nei comuni della Zona Nord Ovest, con un tasso di prevalenza
per la zona che assomma a oltre 28 utenti per 10.000 abitanti maggiorenni. Il tasso risulta
nettamente superiore a quello aziendale (25,86), con un trend in aumento ormai da anni,
come documentano i dati ricavabili dal sistema informativo dipartimentale dedicato.
Anche il tasso di incidenza di zona (nuovi casi in contatto con il servizio per la prima volta
nell’anno considerato), si mantiene al di sopra di quello aziendale (4,99 x 10.000 residenti
maggiorenni, contro 4,74 aziendale).
Tutto questo testimonia un particolare impegno dei servizi della zona, che sostengono un
carico complessivamente superiore, per questi indici, a quello medio aziendale.
Il numero delle prestazioni ambulatoriali registrate da psichiatri e psicologi, risulta alla
fine in diminuzione nella zona, nonostante il costante aumento dei pazienti in carico. Se si
considera la sostanziale stabilità degli organici, questo potrebbe significare una crescente
saturazione dei servizi, che rispondono ad un numero maggiore di utenti, diminuendo i
contatti con gli stessi.
Tab. 4.8 Utenti dei servizi salute mentale adulti (tassi x 1000 ab. › 17 anni) - Anno 2007

Utenti

Prevalenza

Nuovi utenti

Incidenza

Nuovi U./Tot.
U. (%)

FIRENZE

8.406

26,51

1.403

4,43

17

NORD OVEST

5.026

28,30

886

4,99

18

SUD EST

2.821

20,43

687

4,98

24

MUGELLO

1.512

27,78

280

5,15

19

16.253

25,86

2976

4,74

18

ZONA

TOTALE ASL
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Tab.4.9 Utenti dei servizi salute mentale adulti - Differenza anno 2007-2006

Utenti

Prevalenza

Nuovi utenti

Incidenza

Nuovi U./Tot.
U. (%)

1.635

5,23

-156

-0,47

-6

NORD OVEST

759

3,81

-160

-1,01

-6

SUD EST

200

1,42

100

0,72

2

MUGELLO

586

10,66

-81

-1,53

-20

1.668

4,55

-577

-0,45

-6

ZONA

FIRENZE

TOTALE ASL

UTENTI ADULTI 2005
Zona

Totali

di cui NUOVI

FIRENZE

5.830

1.924

MUGELLO

938

411

NORD OVEST

3.709

1.304

SUD EST

2.069

532

totale

12.546

4.171
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UTENTI ADULTI 2006
Zona

Totali

di cui NUOVI

FIRENZE

6.762

1.528

MUGELLO

925

358

NORD OVEST

4.252

1033

SUD-EST

2.516

575

prestazioni a m b u latoriali ad u lti
Zona
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2005

2006

2007

FIRENZE

38.826

44.704

46.290

MUGELLO

4.447

4.356

4.821

NORD OVEST

23.713

25.429

22.855

SUD-EST

15.124

17.465

21.074

il profilo
di salute
Il quadro dei servizi

4.4 Il servizio di salute mentale rivolto ai minori
Si forniscono alcuni dati di attività del servizio UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale
Infanzia e Adolescenza) nelle tabelle seguenti che illustrano, analogamente a quanto fatto
per gli adulti, la tendenza dell’incidenza e prevalenza del 2007, rispetto agli anni 2005 e
2006, anche per le prestazioni effettuate dai professionisti.
Tab. 4.10 Utenti dei servizi salute mentale minori (tassi x 1000 ab. › 18 anni) Anno 2007
Utenti (N)

Prevalenza

Nuovi utenti

Incidenza

Nuovi U./Tot.
U. (%)

FIRENZE

4.386

89,71

888

18,16

20,25

NORD-OVEST

2.125

67,01

498

15,70

23,44

SUD-EST

2.128

81,45

350

13,40

16,45

MUGELLO

699

65,52

113

10,59

16,17

8.639

79,54

1849

15,75

21,40

ZONA

TOTALE

Tab. 4.11 Utenti dei servizi salute mentale minori. Differenza anno 2007-2006

Utenti

Prevalenza

Nuovi utenti

Incidenza

Nuovi U./Tot.
U. (%)

FIRENZE

1.067

21,68

41

0,80

-5,27

NORD OVEST

523

16,96

32

1,14

-5,65

SUD EST

535

19,15

-85

-3,61

-10,86

MUGELLO

228

20,12

-51

-5,22

-18,65

1.654

19,71

-63

-0,63

-5,97

ZONA

TOTALE ASL
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Utenti infanzia/adolescenza 2005

Zona

Utenti infanzia/adolescenza 2006

Totali

di cui NUOVI

Zona

Totali

di cui NUOVI

FIRENZE

2.723

871

FIRENZE

3.313

919

MUGELLO

336

268

MUGELLO

456

254

NORD-OVEST

1.060

387

NORD-OVEST

1.559

570

SUD-EST

1.420

146

SUD-EST

1.582

459

totale

5.539

1.672

totale

6.910

2.202

Prestazioni servizio infanzia/adolescenza

144

Zona

2005

2006

2007

FIRENZE

17.925

20.869

21.907

NORD-OVEST

2.365

10.371

10.200

SUD-EST

11.495

15.251

10.924

MUGELLO

1.940

3.025

2.682

totale

33.725

49.516

45.713
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4.5 I servizi per le tossicodipendenze
SERT: servizio pubblico per le tossicodipendenze
Il Servizio per le tossicodipendenze si configura come un gruppo di lavoro interdisciplinare
che comprende competenze professionali nel campo medico, infermieristico, psicologico
e socio-educativo.
L’Unità Funzionale U.F. SER.T. si occupa della prevenzione e del trattamento dei problemi
legati all’uso di droghe legali (alcol e tabacco) e illegali, nonchè agli altri comportamenti
di “dipendenze comportamentali patologiche” ad essi assimilabili (p.e. gioco d’azzardo
patologico).
Per quanto riguarda le problematiche connesse all’uso di alcol in ognuno dei due presidi
di Scandicci e Sesto Fiorentino, è attivo il Servizio Alcologico Territoriale composto da una
specifica equipe multidisciplinare.
Sia il Servizio Tossicodipendenze, sia il Servizio Alcologico Territoriale offrono i seguenti
servizi:
Accoglienza per persone con problemi alcol-droga correlati e/o loro familiari
- Anamnesi individuale e familiare
- Esami di laboratorio (routine e, dove necessario, specifici per patologia)
- Diagnosi
- Definizione del programma di trattamento individuale e familiare con verifiche periodiche
- Trattamenti farmacologici
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- Prevenzione malattie infettive (vaccinazioni)
- Esenzioni per patologie
- Counseling medico, psicologico e sociale
- Consulenze per altri servizi territoriali e ospedalieri (p.e. psichiatria)
- Collaborazione con servizi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria di Firenze e di Careggi per
le situazioni di urgenza ed il trattamento ospedaliero delle patologie organiche alcol-droga
correlate
- Collegamenti con i medici di medicina generale
- Progetti di prevenzione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nella comunità, in collaborazione
con gli altri enti ed associazioni presenti sul territorio.
Oltre ai tre ambulatori presenti presso i tre presidi di Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto
Fiorentino, l’U.F. SER.T. della Zona Nord Ovest gestisce due programmi terapeuticoriabilitativi, uno a carattere residenziale, il centro osservazione, diagnosi e disintossicazione
“Luzzi”, ed uno a carattere semiresidenziale, il centro diurno e serale “Il Cannocchiale”.
Centro Il Cannocchiale: programma terapeutico riabilitativo semi residenziale per
tossicodipendenti
Il Cannocchiale è un programma terapeutico riabilitativo per persone dipendenti da
sostanze legali e illegali gestito dal Servizio Tossicodipendenze Firenze Nord-Ovest
dell’Azienda Sanitaria di Firenze, in collaborazione con la cooperativa sociale C.A.T. Ha
iniziato la propria attività nel 1986. Le persone inserite nel programma continuano a vivere
con le proprie famiglie e sono impegnate per diverse ore al giorno in attività riabilitative.
Il programma si articola in 4 aree d’intervento: la frequenza del centro diurno, l’inserimento
in un progetto educativo di lavoro attraverso una convenzione con aziende presenti nella
zona di residenza dell’utente, il supporto alla famiglia, la psicoterapia individuale.
Il centro ospita utenti tossicodipendenti in fase di riabilitazione. La frequenza iniziale è
mattutina, per un periodo di preparazione al programma pomeridiano e serale.
E’ costante la presenza di due operatori insieme agli utenti. Le attività riguardano
principalmente la conduzione del centro, la produzione video fotografica, la fruizione e il
commento di opere d’arte, le attività motorie e sportive.
Indirizzo e orari: centro diurno Il Cannocchiale via G. Puccini 73, Sesto Fiorentino
tel/fax 055-4487953
lunedì - venerdì: 9:30 - 12:30 e 17:00 - 23:00; sabato: 9:00- 13:00
Centro osservazione, diagnosi e disintossicazione “Luzzi”
Il centro di osservazione, diagnosi e disintossicazione “Luzzi” è un programma residenziale,
di durata massima di tre mesi, per utenti politossicodipendenti di ambo i sessi.
Il fine terapeutico è fornire un ambiente favorevole alla detossicazione da tutte le sostanze
stupefacenti, nonché ad una osservazione diagnostica dell’utente, allo scopo di poter
meglio individuare idonei percorsi di riabilitazione successivi.
Aperto nel Novembre 1993 il Centro si è adeguato alla trasformazione dei comportamenti
d’abuso di sostanze degli ultimi anni.
L’uso massiccio di droghe diverse tra loro, l’incidenza dell’abuso di alcol, gli effetti fisici,
psicologici ed esistenziali che l’uso di queste sostanze inducono, creano nella singola
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persona situazioni che hanno bisogno di essere comprese per poter essere adeguatamente
affrontate.
Caratteristica del Centro vuole essere proprio l’attenzione alla singola persona.
La dimensione ridotta, la presenza costante di due operatori, consente la valorizzazione
degli aspetti dell’accoglimento, della riflessione individuale, del confronto e del fare con
gli altri.
Il progetto terapeutico prevede:
- Terapia farmacologica detossicante monitorata settimanalmente con visite mediche e
controlli clinici;
- Test psicodiagnostici;
- Gruppi settimanali di sostegno a conduzione psicologica;
- Colloqui individuali con la psicologa referente del centro;
- Colloqui con gli operatori del Ser.T. di provenienza;
- Attività varie (pittura, scrittura creativa, falegnameria, attività corporea, giardinaggio);
- Eventuale induzione con antagonisti o avvio ad altri programmi terapeutici concordati.
Gli utenti delle tossicodipendenze nella Zona sociosanitaria Nord Ovest
Nel grafico che segue è mostrato l’andamento del numero totale di utenti della Zona Nord
Ovest negli ultimi 12 anni, suddivisi tra utenti con problemi di droghe illegali e utenti con
problemi legati all’uso di alcol.
Tab. 4.12 Le dipendenze nella Zona Nord Ovest: andamento anni 1996 - 2007
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La seguente tabella riporta le utenze per problemi dovuti all’uso di alcol e di droghe illegali
dal 1996 al 2007 suddivise per i presidi di Sesto F.no (compreso Campi B.zio) e Scandicci.
È da notare che nel 2007 sono presenti come utenti del servizio altre 5 persone: due si
sono rivolte al servizio per problemi dovuti al gioco d’azzardo e 3 per altri problemi non
specificati. Quindi l’utenza totale del 2007 è di 555 persone.
Tab. 4.13 Distribuzione dell’utenza - Anni 1996-2007
Totale
Utenza
Zona
Nord
Ovest
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ALCOL

Unità
funzionali
e Zone

SOSTANZE ILLEGALI

Totale

Scandicci

Sesto

Totale

Scandicci

Sesto

Presidio

504

16

n.a.

16

488

217

271

1996

525

15

n.a.

15

510

219

291

1997

500

19

n.a.

19

481

222

259

1998

545

30

14

16

515

264

251

1999

542

31

18

13

511

225

286

2000

521

50

36

14

471

199

272

2001

496

64

47

17

432

168

264

2002

535

60

39

21

475

192

283

2003

565

86

62

24

479

180

299

2004

570

80

50

30

490

180

310

2005

528

67

36

31

461

193

268

2006

550

80

48

32

470

188

282

2007
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Nella tabella che segue, relativa agli anni 2005 e 2006, gli utenti che provengono dai comuni del
Nord Ovest Fiorentino sono suddivisi per Comune di appartenenza.
Comune di provenienza

utenti 2005

utenti 2006

Calenzano

38

31

Campi Bisenzio

140

130

Fiesole

13

9

Lastra a Signa

39

37

Scandicci

131

130

Sesto Fiorentino

109

99

Signa

24

23

Vaglia

4

4

Associazioni del Privato Sociale e Volontariato per le tossicodipendenze
/ Cooperativa Sociale C.A.T. (Centro di Animazione Triccheballacche)
C.A.T. Cooperativa Sociale è’ una onlus costituitasi nel 1985, con una forte esperienza professionale
nell’ambito dei servizi sociali alla persona. Si caratterizza per l’offerta di interventi innovativi
grazie al continuo aggiornamento delle molteplici professionalità messe in campo.
Da anni la Cooperativa opera nel territorio del Nord Ovest fiorentino e dal 2002 partecipa al
“Gruppo di Coordinamento dei Programmi Alcologici Territoriali nella Zona Firenze Nord
Ovest”. Importanti sono state le mappature del territorio realizzate dagli operatori di strada
della Cooperativa C.A.T. nei Comuni di Campi Bisenzio (2002), Sesto F.no (2003), Scandicci
(2004), Vaglia (2008): ad esempio, l’individuazione e descrizione gruppi giovanili informali,
caratteristiche del territorio.
/ Associazioni dei Club degli Alcolisti in Trattamento (ACAT)
Le Associazioni dei Club degli Alcolisti in Trattamento sono associazioni di volontariato che si
occupano del trattamento e della riabilitazione di persone con problemi dovuti all’uso di alcol
nonchè delle loro famiglie e della prevenzione dei problemi alcolcorrelati nella comunità. Sul
territorio del Nord-Ovest operano tre associazioni: l’ACAT Scandicci, l’ACAT Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio e l’ACAT Firenze Nord. Il Club degli Alcolisti in Trattamento è una comunità
multifamiliare, cioè un insieme di un famiglie con problemi alcolcorrelati, che si riunisce
una volta la settimana, in presenza di un servitore-insegnante (così è definito l’operatore
volontario). L’incontro avviene in una stanza messa a disposizione in un luogo di normale
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aggregazione sociale (parrocchie, circoli sociali, ecc.), per discutere dei problemi delle
famiglie e trovarne le soluzioni attraverso il sostegno tra i membri. I Club degli Alcolisti
in Trattamento si basano sull’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e
complessi, teoria sviluppata dal Prof. Vladimir Hudolin (1923-1996), psichiatra Croato ed
esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per i problemi alcol-droga correlati. I
Club degli Alcolisti in Trattamento presenti nel Nord Ovest sono 18 (1 a Calenzano, 3 a Campi
Bisenzio, 1 a Lastra a Signa, 7 a Scandicci, 5 a Sesto Fiorentino e 1 a Vaglia) e coinvolgono
nei loro programmi circa 150 famiglie. Dal 2002, le Associazioni dei Club degli Alcolisti in
Trattamento partecipano al “Gruppo di Coordinamento dei Programmi Alcologici Territoriali
nella Zona Firenze Nord Ovest” e in collaborazione con le altre agenzie presenti sul
territorio hanno realizzato numerosi progetti di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai
problemi alcolcorrelati.
Il coordinamento dei programmi alcologici territoriali
Negli ultimi anni il Servizio Tossicodipendenze e il Servizio Alcologico Territoriale della Zona
Firenze Nord Ovest e le associazioni del privato sociale (in particolare le ACAT di Scandicci
e di Sesto Fiorentino/Campi Bisenzio e la Cooperativa Sociale CAT) hanno realizzato vari
progetti in collaborazione con i Comuni della Zona Nord Ovest.
In particolare, in ambito alcologico, a partire dal 2002, si è costituito un gruppo “funzionale”
costituito da:
- Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sesto F.no in rappresentanza della
Conferenza dei Sindaci (attualmente Società della Salute)
- Servizio Alcologico Territoriale ASL Zona Firenze Nord Ovest
- Unità Operativa Educazione alla Salute ASL Zona Firenze Nord Ovest
- Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (ACAT) di Scandicci
- Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (ACAT) di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio
- Club degli Alcolisti in Trattamento di Calenzano
- Cooperativa CAT
Questo gruppo rappresenta un centro funzionale di coordinamento delle forze del privato
sociale e degli enti e dei servizi pubblici disponibili sul territorio. Questi, uniti in un rapporto
di stretta e costante cooperazione, realizzano i programmi di protezione e promozione della
salute. La cooperazione si realizza nel rispetto delle competenze di ciascuno. Ogni parte
mette a disposizione le proprie risorse, senza confondere i metodi di intervento propri
delle singole parti.
I settori di lavoro di cui si occupa il centro sono:
- Prevenzione
- Ricerca-intervento
- Formazione
- Ricerca e documentazione
- Sviluppo di programmi di comunità
- Cooperazione internazionale
Questo gruppo ha promosso due grandi programmi operativi, finanziati dai fondi del Piano
di Zona per gli anni 2003 e 2004, chiamati rispettivamente “Sviluppo di un Centro Alcologico
Territoriale Funzionale per la Zona Firenze Nord Ovest” e “Coordinamento dei Programmi
Alcologici Territoriali nella Zona Firenze Nord Ovest”, articolati in progetti locali attuati su
diverse realtà sociali e territoriali del Nord Ovest fiorentino.
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4.6 Il Servizio di Assistenza Sociale
L’UF SAS è una struttura operativa della Azienda Sanitaria di Firenze e nella Zona Nord
Ovest. Il Responsabile dell’UF assicura il coordinamento tecnico operativo di 15 assistenti
sociali che operano nei settori di attività:
- Salute mentale adulti (5 unità)
- Sert (5 unità)
- Attività Sanitaria di Comunità e Assistenza sociale (5 unità). In particolare in questo
settore sono ricomprese le attività di: partecipazione alle commissioni per l’accertamento
dell’handicap e della Unità di Valutazione Multidimensionale, coordinamento della
commissione UVH e della commissione di vigilanza sulle strutture per anziani, inabili e
minori, coordinamento della casa famiglia di via Piave a Sesto Fiorentino, coordinamento
delle attività consultoriali, attività di organizzazione per le adozioni (ROA).
Il responsabile dell’UF SAS, ai sensi della l.r. N°40/05, è responsabile del budget della
Zona Distretto messo a disposizione dalla Azienda Sanitaria di Firenze per la Zona Nord
Ovest per l’erogazione delle quote sanitarie per l’ingresso nelle RSA. L’ UF opera, in
collaborazione con le altre UF, per garantire una risposta globale alle situazioni di bisogno
dei cittadini.
4.7 Il Centro Fior di Prugna
Le Medicine Complementari sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in
ambito privato che pubblico, come dimostrano le indagini svolte dai media. In Toscana, nel
corso di questi ultimi anni, esse (soprattutto agopuntura e omeopatia) sono state inserite
in 59 ambulatori pubblici distribuiti su tutto il territorio regionale. In questo contesto il
Centro Fior di Prugna, dal 1995, offre alla popolazione dell’Azienda Sanitaria di Firenze, ma
soprattutto della zona Nord Ovest, attività di medicina tradizionale cinese a cittadini italiani
e stranieri. La struttura rappresenta, nel panorama europeo, un’esperienza unica nel suo
genere poiché opera in maniera interdisciplinare, utilizza tutte le tecniche della medicina
cinese integrandole con le procedure terapeutiche della medicina occidentale e offre la
medicina tradizionale ai cittadini immigrati, favorendo in questo modo il confronto, lo scambio
e l’integrazione di modelli culturali diversi anche sulle tematiche della salute.
Le tecniche utilizzate all’interno del centro sono l’agopuntura, la moxibustione, il massaggio
tuina, il fior di prugna, la coppettazione, l’auricoloterapia, la ginnastica energetica, la dietetica
e la farmacopea. La struttura, di circa 600 mq, è aperta cinque giorni la settimana, per un
totale di 36 ore settimanali. Il personale attualmente impiegato è di 18 unità (a tempo pieno e
a tempo parziale) costituito da tre medici agopuntori per le attività routinarie; cinque medici
agopuntori per il trattamento del tabagismo; due massofisioterapisti e un fisioterapista
esperti in massaggio cinese tuina; un operatore socio-sanitario; cinque unità di personale
amministrativo e segreteria; una mediatrice linguistico-culturale madrelingua cinese.
Le attività del Centro Fior di Prugna
Il numero totale delle visite di medicina tradizionale cinese effettuate presso il centro nel
corso del 2008 è 4411 a favore di 648 utenti che risultano così distribuiti nella Zona Firenze
e Nord Ovest:
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Zona

Tipologia utente

Adulti

Zona Firenze

Numero
utenti

Femmine

Maschi

251

183

68

Bambini

1

0

1

Donne in gravidanza
(rivolgimennto
podalico)

21

21

tolale

Zona nordovest

Utenti
totali

273

Adulti

247

182

65

Bambini

1

1

0

Donne in gravidanza
(rivolgimennto
podalico)

14

14

tolale

262

4.8 Le cure palliative
Il servizio di Cure Palliative Zona Nord Ovest, si è andato strutturando nel corso degli
anni a partire dal 1990, incrementando personale e migliorando gli aspetti organizzativi e
qualitativi dell’assistenza.
In particolare, si è consolidata la collaborazione tra operatori delle Cure Palliative, MMG
e specialisti ospedalieri.Da quest’anno i Servizi Aziendali di C.P.( U.C.P. Zona Centro, U.C.P.
Zona N.O., U.C.P. Zona S.E., U.C.P. Zona Mugello) sono entrati a far parte del Dipartimento
Oncologico Aziendale. Questo, oltre a darci una struttura organizzativa più definita, ha
favorito processi di cooperazione fra operatori ospedalieri e territoriali. Di particolare
rilevanza ed efficacia si è dimostrato il “Progetto Ponte”, che ha visto coinvolti, in un
processo di interscambio di esperienze professionali diverse, gli operatori dei 3 Centri di
C.P. e gli operatori dei DH Oncologici Aziendali. Attualmente il servizio si compone di:
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- 3 Medici a tempo pieno strutturati
- 5 Infermieri Professionali strutturati
- 1 Medico a contratto libero professionale, finanziato per il 75% dalle donazioni che ci
pervengono da parte dei familiari di pazienti assistiti, e per il25% dalla L.I.L.T.
- 1 Psicologo ( 20 ore mensili ) strutturato
- 1 Fisioterapista a disposizione per i 3 Centri di C.P., finanziato da F.I.L.E
- 3 Volontari provenienti da F.I.L.E.
Nel 2008, sono stati assistiti 334 pazienti a domicilio e sono state effettuate 120 consulenze
presso il DH Oncologico e presso i Reparti di TorreGalli. Quest’ultima attività consente di
garantire una buona continuità assistenziale per quei malati di tumore ricoverati con previsione
di dimissione a breve e per i quali è indicata un’assistenza domiciliare di tipo palliativo.
In questo processo di continuità assistenziale viene coinvolto il MMG a cui è delegato il compito
di attivare il nostro servizio quando lo ritiene opportuno.
Sono infine terminati i lavori ed è quindi prossima l’inaugurazione del terzo Hospice aziendale,
quello di San Giovanni di Dio, dove il servizio si trasferirà a breve.
Con l’apertura del terzo Hospice si completa quella rete assistenziale che finora aveva garantito
solo un’assistenza domiciliare integrata questa, per quanto di ottimo livello ed efficacia, non
poteva assicurare ai malati dei ricoveri idonei e protetti in caso di necessità.
I ricoveri in Hospice saranno completamente gestiti dai Centri di Cure Palliative in collaborazione
con i MMG e i medici ospedalieri. I criteri di accesso sono stati definiti in comune con i quattro
centri di U.C.P. ed è prevista una specifica procedura che garantirà l’appropriatezza del
ricovero.
E’ nostra intenzione far sì che l’Hospice non venga identificato solo come luogo “dove si va
a morire”, ma offra al malato, nella maggior parte dei casi, un ricovero appropriato lontano
dai criteri assistenziali ospedalieri e, per i familiari, un’opportunità di temporaneo sollievo
dall’assistenza.
L’assistenza ai malati oncologici in fase avanzata di malattia si configurava, fino a qualche
tempo fa, solo come assistenza domiciliare integrata e vedeva su questo impegnate le 4 Unità
di Cure Palliative aziendali.
Da poco più di un anno, l’apertura sequenziale dei primi 2 Hospice aziendali fiorentini e la ormai
prossima attivazione dell’Hospice di TorreGalli - U.C.P. Zona Nord-Ovest, la cui inaugurazione
si è tenuta il 10 Marzo c.m., hanno consentito di realizzare il completamento della rete di
assistenza per questo tipo di malati.
L’Hospice della Zona Nord Ovest è stato realizzato nell’ambito del progetto di ampliamento
dell’Ospedale “Nuovo S.Giovanni di Dio”. La sua collocazione è nella nuova “piastra dei
servizi”, adiacente agli altri due bracci gemelli. L’intera struttura è stata costruita secondo i
più moderni criteri architettonici di edilizia sanitaria.
L’Hospice si compone di 10 posti letto più una camera per il Day-Hospice. Le camere sono
tutte singole con la possibilità per un familiare di essere presente vicino al proprio caro,
costantemente, anche di notte.
Si è cercato di ricreare un ambiente più possibile vicino a quello domestico, con arredi in
legno, piccolo frigorifero in ogni camera, bagno attrezzato per la gestione di malati non
autosufficienti, colori pastello alle pareti e, nella zona soggiorno della camera delimitata da
una tenda, il pavimento è stato realizzato in parquet. Tutte le componenti tecniche e sanitarie
dell’Hospice (letti articolati, prese per l’ossigeno, attrezzature, ecc.)rispondono ai più moderni
criteri di igiene e funzionalità, tali da garantire un alto livello di assistenza.
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Altri aspetti organizzativi (accesso ai familiari in qualsiasi ora della giornata, orario dei pasti
personalizzato, possibilità per il malato di portare in camera un animale di piccola taglia, ecc.)
corrispondono ai criteri della medicina palliativa.
Ma la vera sfida che dovrà differenziare l’Hospice da un normale reparto ospedaliero, sarà
la qualità dell’assistenza: ad alta intensità, con appropriate tecnologie, scarsa invasività,
ponendo gli aspetti della comunicazione e della relazione al centro del processo di cura.
Troveranno spazio anche metodiche complementari (musicoterapia, touch, aromaterapia,
arte-terapia ecc.)
Obiettivi dell’Hospice saranno:
1) ridurre il numero e la durata dei ricoveri impropri e dei decessi per terminalità nei reparti
per casi acuti.
2) garantire il sostegno alla famiglia durante il decorso della malattia, al momento del decesso
e nella fase del lutto.
3) diventare un Centro di Formazione Permanente.
Dovrebbe essere evitato che l’Hospice venga identificato solo come luogo di fine vita,
potrebbe essere riconosciuto bensì come ricovero temporaneo per affrontare un’assistenza
particolarmente impegnativa o per consentire ai familiari un periodo di recupero. Per fare
questo sarà indispensabile mantenere alto il livello di assistenza domiciliare integrata che
dovrà restare prioritaria.
4.9 La Gestione Associata dei Servizi Sociali
Nel corso di una storica seduta della Società della Salute, il 24.03.2006 i sindaci Gianni
Gianassi, Simone Gheri, Fiorella Alunni, Carlo Nannetti, Giuseppe Carovani, Florestano
Bitossi, Fabio Invatasciato e Fabio Pieri, con il sostegno della Giunta della SdS, hanno assunto
la decisione di associare in un unico servizio gli otto servizi sociali dei comuni ritenendo tale
forma associativa, già prevista dall’articolo 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, lo strumento giuridico più idoneo per gestire in forma associata le funzioni loro assegnate
dalla legge in materia socio-assistenziale.
I comuni hanno quindi ritenuto che l’esercizio in forma associata delle funzioni sociali sia la
forma più idonea a perseguire livelli adeguati di efficienza ed efficacia, a realizzare economie
di scala mediante la concentrazione in un unico assetto organizzativo di servizi comuni a
tutti gli enti, valorizzando e sviluppando le professionalità presenti nei Comuni nell’ottica del
miglioramento della qualità delle prestazioni.
Da quella data, la direzione della Società della Salute si è messa in moto insieme ai dirigenti
dei Comuni e della ASL, per approdare a tutta una serie di documenti tecnici, accordi sindacali,
protocolli, fino allo schema di convenzione che ha visto la luce nel settembre 2007. Le finalità
perseguite dalla convenzione, che nell’ottobre del 2007 è stata presentata ai Consigli Comunali,
sono riportate dal documento con chiarezza:
a) ottenere una maggiore qualità del servizio e consentire ai Comuni aderenti di fruire di una
struttura avanzata per la sua gestione;
b) conseguire economie di scala che si realizzano progressivamente tendendo alla
concentrazione in un unico ufficio della gestione amministrativa dei servizi;
c) valorizzare e sviluppare le professionalità presenti nei Comuni e razionalizzare l’impiego
delle risorse umane.
La convenzione prevedeva al suo interno il regolamento degli interventi e dei servizi di
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assistenza e promozione sociale e l’elenco delle materie oggetto della gestione associata.
L’operazione che quindi è stata compiuta si riassume in tre elementari ma significativi
passaggi:
- ritiro delle deleghe dei comuni alla ASL;
- costituzione della forma associata dei servizi sociali;
- affidamento dei servizi al Consorzio Società della Salute.
Nel contesto degli indirizzi regionali nei confronti della Società della Salute, è stata
operata la scelta di perseguire le finalità della Gestione Associata attraverso modalità che
potessero ridurre al minimo la pesantezza della struttura, la duplicazione delle funzioni
con l‘obiettivo di una economia generale per le AA.CC. e del massimo vantaggio in termini
di qualità degli interventi, motivazione del personale e garanzia del raggiungimento degli
obiettivi, utilizzando principi di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
In questo senso vanno lette le decisioni, spesso non facili, adottate nella costruzione del nuovo
modello e della sua realizzazione:
- non trasferimento dei dirigenti dei servizi, al nuovo soggetto gestore;
- l’attribuzione del ruolo di dirigente del servizio sociale unico allo stesso direttore della SdS;
- creazione di un coordinatore unico degli assistenti sociali ASL e Comune;
Le funzioni associate sono quindi svolte da un’apposita struttura organizzativa costituita
da personale assegnato dagli enti sottoscrittori della convenzione all’interno della Società
della Salute, quale struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale.
La convenzione prevede, tra le altre cose, condizioni minime di assistenza sociale quale
ad esempio il rapporto tra il numero di assistenti sociali ed abitante di ciascun ambito
comunale.
In particolare per il personale di assistenza sociale professionale, ogni comune si impegnerà
ad incrementare, (obiettivo raggiunto il 30 aprile 2009) laddove sia necessario, il proprio
numero di assistenti sociali tendendo al parametro di uno ogni 6.000 abitanti, i così come
definito nel seguente prospetto:
n° Assistenti sociali
Calenzano

3

Campi Bisenzio

6

Fiesole

2

Lastra a Signa

3

Scandicci

8

Sesto Fiorentino

8

Signa

3

Vaglia

1
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Come è facilmente intuibile, la costruzione della Gestione Associata dei servizi sociali, ha
rappresentato un fatto di grande rilievo nell’ambito delle politiche sociali della Zona ed ha
anticipato la normativa regionale sulle Società della Salute.
Con questa organizzazione, che vede un direttore unico dei servizi sociali e delle attività
sanitarie ASL e un coordinatore unico degli Assistenti Sociali dei Comuni e della ASL, la
nostra Società della Salute si pone senza dubbio in una posizione di forte innovazione nel
percorso dell’integrazione socio-sanitaria.
Area minori e famiglie
- Il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 ha dato una particolare rilevanza alle
azioni in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, prevedendo uno specifico piano di azione
per i diritti dei minori che contempla azioni rivolte a minori in difficoltà, azioni rivolte al
contrasto della povertà. Le indicazioni principali che provengono dal suddetto Piano sono
quelle di orientare gli interventi in favore dei minori contemplando anche le famiglie,
attraverso azioni a sostegno delle responsabilità familiari, al fine anche di realizzare azioni
di prevenzione del rischio psico-sociale.
- La società di oggi è notevolmente cambiata rispetto al passato e con essa è mutata
anche la domanda dei servizi e delle prestazioni, che è cresciuta sia per quantità sia per
qualità. L’invecchiamento della popolazione è ormai un dato inesorabile, così come la
minore capacità della famiglia di continuare a soddisfare i bisogni dei suoi componenti,
le questioni di carattere economico, insieme ad altri aspetti, incidono inevitabilmente sul
sistema di welfare e sulla disponibilità di risorse per il finanziamento delle politiche di
assistenza sociale.
- La promozione dei diritti dell’infanzia (salute, educazione, benessere ecc.) richiede
che, in primo luogo venga riconosciuta e soprattutto sostenuta la prima cellula sociale
nella quale i bambini si trovano a vivere: la famiglia. E’ infatti la famiglia che per prima,
assicura loro protezione, sostegno, affetto. Alla famiglia viene richiesto di essere uno
strumento per il raggiungimento di una finalità di benessere per i bambini. Sono fenomeni
ormai sotto gli occhi di tutti l’invecchiamento della popolazione, il calo della natalità oltre
al cambiamento della struttura della famiglia, che da allargata e patriarcale è diventata
mononucleare. Questi fenomeni hanno comportato un mutamento in molti aspetti della vita
dei bambini che devono trovare luoghi dedicati alla loro socializzazione; non più tra cugini,
fratelli e parenti, ma per lo più in luoghi e strutture ad essa finalizzati come ad esempio
le ludoteche, le scuole, i servizi educativi. I nonni, in particolare, non vivono più con i loro
figli e pertanto i nipoti, diversamente dal passato, sono accuditi da baby-sitter o da servizi
per l’infanzia. Un altro fenomeno molto importante è quello relativo all’instabilità della
famiglia: separazioni e divorzi sono in aumento anche nella nostra zona e portano con sé
insicurezza ed altrettanta instabilità anche nei bambini. I cambiamenti strutturali delle
famiglie hanno pertanto portato un rapido mutamento nelle strategie di socializzazione, di
educazione dei figli, così come sono mutate le relazioni e i rapporti tra le generazioni (per
es. allungamento dell’adolescenza). Tutto ciò comporta una nuova riorganizzazione anche
strutturale del nucleo familiare. Gli attuali interventi per la famiglia si rivolgono infatti
su più fronti: interventi economici (tra cui si individuano interventi per garantire lavoro e
reddito al nucleo familiare, detrazioni d’imposta per carichi familiari e assegni al nucleo
familiare, interventi economici a sostegno della famiglia, esoneri dai pagamenti delle
rette degli asili nido e scuole materne, ecc.), di cura e di tutela (interventi finalizzati ad
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evitare l’istituzionalizzazione, servizi domiciliari, servizi di accoglienza diurna e notturna
per minori e/o per donne sole con bambini, affidamenti familiari ecc.), di promozione e di
sostegno genitoriale.
Gli interventi per i minori
I dati relativi agli interventi effettuati in favore dei minorenni nella Zona Nord Ovest sono
ricavati dalle schede inviate al Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
della Regione Toscana per l'anno 2007(1).
Interventi di affidamenti familiari
A causa di situazioni multi-problematiche che afferiscono ai suoi membri la famiglia, può
produrre anche esiti “distruttivi” sui bambini. La famiglia “maltrattante” non è solo quella
che manifesta un abuso sui membri più indifesi, ma anche quella che provoca l'abbandono
o il disagio psicologico del minore. Nelle situazione più gravi, può così rendersi opportuno
un temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia di origine. In tali situazioni, ma
anche in altre, quali ad esempio un impedimento transitorio dei genitori, interviene l'istituto
dell'affidamento.
- Quest'ultimo è regolato dalla L. 149/01, che riconosce al bambino il diritto ad essere
educato nell'ambito della propria famiglia e di essere affidato ad un'altra famiglia qualora
sia temporaneamente privo di un ambiente familiare.
- L'affidamento familiare, in relazione alle necessità del bambino, può essere a breve o
a lungo termine. Può essere inoltre “part time” o “full time”. Nel primo caso si possono
prevedere accoglienze diurne o per periodi di accoglienza estiva o nel week end.
- Il Centro Affidi, che nella Zona Nord Ovest ha sede a Scandicci, si occupa della selezione
delle famiglie disponibili all'affidamento in collaborazione con il servizio sociale territoriale,
effettua gli abbinamenti minore/affidatario e collabora alla definizione del progetto
educativo, svolgendo verifiche periodiche.
Affidamenti familiari part time avviati in corso nel 2007
Affidamento a parenti

0

Affidamento a famiglia

5

altro

2

totale

7

Inoltre, una finalità non secondaria del Centro Affidi, su cui la nostra Zona è impegnata,
è la sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione dell’affidamento come risorsa
della comunità e strumento utile allo scopo di evitare e/o limitare l’allontanamento del
minore dal proprio contesto di vita, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con le
strutture associative del territorio.
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Affidamenti familiari part time avviati nell'anno 2007
Affidamento a parenti

0

Affidamento a famiglia

4

altro

0

totale

4

Affidamenti a parenti o famiglie al 31/12/07
minori italiani

49

minori stranieri

36

minori stranieri non accompagnati

6

minori in affidamento intrafamiliare

50

minori in affidamento eterofamiliare

35

minori in affidamento consensuale

32

minori in affidamento giudiziario

23

Inserimenti in strutture semi residenziali e residenziali
- Una forma di tutela che interviene in situazioni di alta criticità è costituita dal servizio
di inserimento dei minori in strutture semiresidenziali (centri diurni) e nelle strutture
residenziali e in centri di prima accoglienza.
-I servizi semiresidenziali sono strutture di accoglienza per minori che necessitano di
sostegno nel processo di socializzazione, nel superamento delle difficoltà scolastiche
e di fruizione del tempo libero; di sostegno educativo e psicosociale per il recupero ed
il potenziamento delle competenze relazionali e lo sviluppo dell’autonomia personale e
sociale.
- I servizi residenziali, invece, sono strutture a dimensione familiare con funzioni socioeducative rivolte a minorenni per i quali la permanenza nella famiglia di origine sia
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temporaneamente impossibile, accolti sulla base di un provvedimento e/o di un intervento
disposto dall’Autorità Giudiziaria o dal Servizio Sociale Professionale.
Minori inseriti nelle strutture semiresidenziali al 31/12/07
Minori presenti nei servizi semiresidenziali
al 31.12.2007

Minori stranieri presenti nei servizi
semiresidenziali
al 31.12.2007

39

5

Minori inseriti nelle strutture residenziali al 31/12/’07

Minori presenti nei servizi semiresidenziali
al 31.12.2007

Minori stranieri presenti nei servizi
semiresidenziali
al 31.12.2007

43

22

E’ significativo il numero dei minori stranieri presenti nelle strutture residenziali di Zona ed
il numero dei minori stranieri affidati a parenti in rapporto al numero dei minori italiani.
Interventi rivolti ai minori in famiglia
- Per gli interventi a favore dei minori che vivono in famiglia, sono stati censite le attività
di mediazione familiare, di assistenza economica e di assistenza domiciliare educativa. Le
rotture coniugali ed il conseguente disgregarsi della rete familiare che circonda il minore,
sono elementi che possono generare difficoltà nel bambino, non solo per la perdita affettiva
di un genitore ma anche dovute al processo di elaborazione di tale abbandono. La tutela
dell’interesse del minore coinvolto in separazioni e divorzi è oggetto dell’intervento della
mediazione familiare.
- Il servizio di assistenza domiciliare e socio-educativa è rivolto ai nuclei familiari con bambini,
adolescenti con problemi relazionali, di apprendimento, disturbi del comportamento,
limitazioni funzionali finalizzate a sostenere o promuovere le responsabilità educative ed
affettive della famiglia, superare le carenze educative.
- Gli interventi di natura economica per le famiglie in difficoltà sono rivolti a bambini,
ragazzi e famiglie le cui condizioni reddituali non consentono di far fronte a bisogni primari
indifferibili, secondo i parametri definiti nel vigente regolamento, per le prestazioni
assistenziali di sostegno economico. La finalità del servizio è quella di sostenere le famiglie
ed i bambini nella soddisfazione dei bisogni primari, attraverso interventi integrativi al
reddito, contributi di natura straordinaria, azioni di sostegno economico finalizzate al
contrasto dell’esclusione sociale.
159

Interventi di mediazione familiare, assistenza economica e assistenza domiciliare al 31/12/07
nuclei familiari

minori coinvolti

Mediazione familiare

14

15

Assistenza economica

498

661

Assistenza domiciliare

12

29

assistenza educativa
domiciliare

261

323

Minori seguiti in collaborazione con le autorità giudiziarie
Consideriamo qui di seguito, i dati relativi ai minori seguiti dal servizio sociale professionale,
in collaborazione con l’ Autorità Giudiziaria
Minori seguiti in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria anno 2007

Minori seguiti in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria
(materia civile ed amministrativa

357

Minori per i quali l’Autorità Giudiziaria ha prescritto
incontri protetti

30

Minori seguiti in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria
e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia (DPR
448/88 materia penale)

8

Minori vittime di maltrattamenti in famiglia (segnalati agli
organi giudiziari)

67

Minori vittime di abuso sessuale in famiglia
(segnalati agli organi giiudiaziari)

6

Il percorso dell’Adozione
- Le attività del percorso “Adozione” sono rivolte a garantire a minori privi di famiglia o in
stato di abbandono irreversibile, dichiarati adottabili dall’Autorità Giudiziaria, una famiglia
idonea ad assicurane la crescita e lo sviluppo psicologico ed affettivo, di cui diventa figlio
a tutti gli effetti, come previsto dalla normativa vigente in materia ( L. N° 184 / 1983, L.
476/1998 e L. n° 149 del 2001).
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Il servizio adozioni -regolato da un Accordo di programma fra la Regione, tutti i Comuni e
le Aziende UUSSLL della Toscana - è rivolto ad informare e preparare famiglie interessate
ad accogliere stabilmente un bambino con modalità di adozione nazionale e internazionale,
garantire un percorso di indagine socio familiare con procedure metodologiche e protocolli
operativi che integrano l’apporto dei servizi sociali e sanitari territoriali , quello del Tribunale,
e degli Enti Autorizzati, accompagnando l’inserimento del bambino attraverso funzioni di
supporto, vigilanza e sostegno nel periodo di affidamento preadottivo, se previsto, e nella
fase post-adottiva.
Adozioni anno 2007

Domande di adozione

23

Decreti di adozione

14

Il percorso “Mamma Segreta”
Il percorso scaturisce dal progetto di Interesse Regionale (PIR) azione di sostegno alla
natalità - Mamma Segreta – approvato con delibera della Giunta Regionale n.1053/2004, Atto
che ha dato il via alla realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione dell’abbandono
alla nascita che vedono coinvolti, secondo principi di coordinamento ed integrazione, i
servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali, ed i servizi ospedalieri. Già il DPR n. 396
del 3.11.2000 aveva sancito il diritto della madre a partorire in anonimato, esprimendo al
momento del parto la volontà di non essere nominata.
Il Servizio Sociale del Comune di Firenze, in quanto comune capofila della sub Area Vasta
di Firenze ha coordinato l’attività del Gruppo di Lavoro Integrato - formato da operatori
sanitari e sociali del territorio, dell’ Azienda Ospedaliera di Careggi e dell’Azienda Sanitaria
di Firenze - in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti e la Regione Toscana, per la
definizione di Linee Guida Regionali, attualmente in corso di approvazione.
Finalità del progetto è garantire alle gestanti ed alle madri in difficoltà psicosociali tutte
le informazioni e le prestazioni professionali necessarie affinché possano prendere con
responsabilità e consapevolezza la decisione sul riconoscimento, o non riconoscimento,
del loro nato, in modo che la madre possa essere accompagnata e sostenuta nel percorso
della propria scelta.
A livello della nostra Zona Nord Ovest, il Progetto “Mamma Segreta” (approvato nel piano
del Piano di Zona del 2007 e tuttora in corso di svolgimento) si colloca all’interno del progetto
omonimo di Area Vasta, con lo scopo di implementarne le azioni ed avviare un confronto
fra le diverse professionalità dei servizi coinvolti, di raccogliere informazioni e dati sul
fenomeno all’interno della zona, di organizzare una o più giornate di sensibilizzazione
e formazione mirata, rivolta agli operatori impegnati nei servizi sociali e nei consultori
territoriali.
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La prevenzione ed il contrasto dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia e
all’adolescenza
Le azioni di prevenzione e contrasto dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia partono con
la deliberazione di G.R. n. 960 del 17/09/2002, avente per oggetto “Programmi di assistenza
e di recupero di minori maltrattati e abusati. Gli interventi di progettazione si sono svolti
a livello di Area Vasta, coinvolgendo operatori sociali e sanitari delle 4 Zone dell’area
fiorentina, che hanno formulato le proposte sui criteri di utilizzo del fondo regionale, che è
stato ripartito nelle varie zone. Con il fondo regionale recepito nella prima fase del progetto,
ormai conclusa, sono stati finanziati interventi quali: rette per accoglienza residenziale e
semiresidenziale, interventi educativi, contributi economici, interventi terapeutici. Con una
seconda fase del progetto si è definito il percorso di approfondimento e sostegno in materia
giuridico-legale per gli operatori e le operatrici dei servizi territoriali, con il contributo di
magistrati ed avvocati esperti in materia civile e penale, e l’apporto delle esperienze dei
percorsi seguiti nelle attività di prevenzione dell’abuso e maltrattamento in ciascuna delle
4 zone sociosanitarie dell’area fiorentina, a cui anche la Zona Nord-Ovest ha dato il proprio
contributo metodologico.
La Regione Toscana ha destinato alle Zone un ulteriore finanziamento per la prosecuzione
delle azioni del progetto, tuttora in corso di svolgimento, che la Zona Nord Ovest ha
destinato alla istituzione di uno sportello giuridico legale da mettere a disposizione degli
operatori socio-sanitari di Zona.
L’attività di prevenzione è portata avanti ormai da alcuni anni attraverso la convenzione con
l’Associazione Artemisia.
Area Handicap-disabilità
La disabilità rappresenta un’area molto ampia perchè include nello specifico sia l’area
infanzia-adolescenza, area adulti e area anziani.
L’incidenza delle varie patologie nella perdita a carico di una struttura o di una funzione
psicologica, fisiologica o anatomica (menomazione) e della limitazione nel compiere azioni
e attività (disabilità e non autosufficienza) e le condizioni di svantaggio che limitano/
impediscono l’adempimento del ruolo in relazione all’età, al sesso e ai fattori socio-culturali
(handicap), rappresentano la cornice nel quale impostare un progetto per migliorare la “
qualità di vita” e aver presente la “globalità della persona” attraverso un’attenta valutazione
complessiva dei bisogni del cittadino.
Diventa così centrale la distinzione tra progetti di intervento che si prefiggono l’obiettivo
di un recupero reale delle capacità funzionali, con una logica quindi di riabilitazione, e
progetti che invece affrontano l’area della non autosufficienza e della cronicità, con finalità
prevalentemente assistenziali.
La Zona Nord Ovest ha pertanto individuato per l’area della disabilità specifici percorsi
(riabilitativi e/o assitenziali) e azioni comuni con la collaborazione fattiva delle associazioni,
cooperative, dei familiari e del volontariato, che qualifichino l’insieme della rete dei servizi
nell’area della disabilità. Per esempio, c’è stato un notevole incremento dell’assistenza
scolastica per i minori portatori di handicap inseriti nelle varie scuole (elementari e scuole
medie).
Si registra inoltre un sostanziale aumento di soggetti con disabilità grave sul totale di
quelli accertati in base alla Commissione medico-legale L.104/92. Ciò ha portato a notevoli
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incrementi degli interventi domiciliari socio sanitari e di aiuto alla persona, forniti sia in
forma diretta che indiretta.
L’insieme degli interventi erogati a favore dei portatori di handicap, nella Zona Nord Ovest,
per l’anno 2008, sono stati i seguenti:
Inserimenti nei centri di socializzazione

(95)

Centri di socializzazione con quota sociale

(47)

Quote sanitarie a domicilio

(4)

Quote sanitarie RSA e RSD

(29)

Utenti v.Piave a gestione diretta

(6)

Case famiglia e comunità alloggio

(2)

Assistenza domiciliare

(62)

Inserimenti socio terapeutici

(102)

Interventi soggiorni estivi

(84)

Assistenza educativa scolastica

(228)

Assistenza educativa extrascolastica

(95)

Trasporto sociale
Contributi minimo vitale e contributi Assistenza domiciliare indiretta

Alla luce di quanto esposto sono stati individuati i seguenti obiettivi:
1. Ridefinizione del modello di presa in carico della persona con disabilità e del suo contesto
familiare.
2. Riqualificare l’offerta semiresidenziale e residenziale.
3. Sviluppare l’offerta di opportunità abitative a favore delle persone con disabilità: ”Il durante
e dopo di noi”.
4. Potenziare i percorsi di accesso al lavoro e/o all’inserimento socio-lavorativo e
terapuetico per le persone con disabilità.
163

5. Riorganizzare le prestazioni a carattere domiciliare e le azioni per il rafforzamento
dell’autonomia del disabile.
6. Facilitare la partecipazione sociale delle persone con disabilità (tempo libero, vacanze,
sport).
Tali obiettivi individuati hanno tenuto conto di:
- impostare un progetto d’intervento per migliorare lo stile di vita e ridurre i fattori di rischio:
- individuare elementi di specifità dei singoli percorsi attivabili (preventivi, riabilitativi,
assienziali e di partecipazione, integrazione e inclusione sociale)
- predispoprre percorsi e azioni comuni che qualifichino l’insieme della rete dei servizi
(sociali, sanitari, riabilitativi), per porre attenzione all’approprietezza delle domande.
1) Ridefinizione del modello di presa in carico della persona con disabilità e del suo contesto
familiare.
E’ stato consolidato il gruppo multidisciplinare denominato PEVI costituito già nel 2005 e ad
oggi alla luce dei cambiamenti organizzativi in atto, è stata costituita l’Unità di Valutazione
Handicap (Del. SDS n. 18 del 17/4/2008) per definire un nuovo modello organizzativo nell’ottica
di un rafforzamento e mantenimento unitario del percorso di presa in carico del disabile,
con riferimento al criterio della unitarietà della gestione socio sanitaria integrata.
La struttura UVH:
- ridefinisce compiti, funzioni e responsabilità degli operatori dei servizi che si occupano
dei percorsi per portatori di handicap;
- analizza le situazioni complesse e assegna la competenza del caso attravesro lo
strumento del case-management;
- qui confluiscono i dati dell’area handicap.
Tale gruppo facilita l’accesso delle persone disabili al fondo per la non autosufficienza che,
inizialmente previsto per la popolazione anziana, sarà esteso anche alla disabilità. Il gruppo
si rapporta con il punto unico di accesso (PUA) e l’unita di valutazione multidimensionale
(UVM).
E’ composto da un assistente sociale coordinatore, medico specialista afferente all’ASC,
afferente allo SMA e allo SMIA, assistente sociale referente professionale area Handicap.
L’UVH si articola in 4 microequipe territoriali ed elabora i bisogni rilevati dalle singole
microequipe e valuta i casi proposti.
2) Sviluppare l’offerta di opportunità abitative a favore delle persone con disabilità: “Il
durante e dopo di noi”
E’ stata istituita la Fondazione di partecipazione con la forma di una ONLUS che è dedicata
alle persone diversamente abili e alle loro famiglie. I soci fondatori del nuovo organismo
sono i Comuni della nostra Zona Nord Ovest. In una fase successiva potranno partecipare,
come soci o sostenitori, le famiglie o le associazioni no profit. Attraverso questo organismo
potranno essere promosse forme di residenzialità per i disabili a cui vengono a mancare
le figure familiari di riferimento. Queste strutture potranno essere diverse da quelle
tradizionali, con caratteristiche personalizzate.La Fondazione trova un importante
sostegno nello sviluppo di strumenti gestionali in grado di facilitare la raccolta e l’impiego
sinergico delle risorse pubbliche e di quelle private (donazioni, lasciti, erogazioni bancarie,
imprese, privati cittadini) o messe a disposizione dagli stessi familiari delle persone con
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disabilità cui saranno poi rivolti gli interventi realizzati.
Si sono poi sperimentate anche forme di residenzialità dirette a promuovere una forma di
autonomia delle persone disabili, in vista della loro uscita dall’ambiente familiare.
Prioritario in questo ambito è la creazione di strutture di partecipazione (associazioni
e/o comitati) atte ad interloquire con i soggetti pubblici e privati afferenti alla neonata
Fondazione.
Quest’ultimo punto è obiettivo prioritario della nuova programmazione per dare impulso e
concretezza a tutta la progettazione d “Il Durante e Dopo di noi” nella Zona. Nord Ovest
3) Potenziare i percorsi di accesso al lavoro e/o all’inserimento socio-lavorativo e
terapuetico per le persone con disabilità.
L’inserimento dei ragazzi portatori di handicap nel mondo del lavoro rappresenta uno dei
compiti fondamentali delle istituzioni e dei servizi preposti, che devono lavorare in sinergia
per poter attuare con chiare metodologie dei percorsi operativi.
Il servizio è rivolto ai disabili e/o con limitata autonomia, che per la loro condizione sono
penalizzati nell’accesso all’offerta lavorativa.
La finalità del servizio è di valutare le capacità e potenzialità le personali ed attivare progetti
di formazione-lavoro, per la gestione di percorsi di inserimento lavorativo con modalità
protette e progressive, al fine di realizzare un servizio strutturato per tali inserimenti.
La Società della Salute Zona Nord Ovest, insieme alle altre tre SdS della ASL 10, ha
stipulato un protocollo d’intesa con la Provincia di Firenze finalizzato a mettere in atto
un’organizzazione permanente e stabile, per raccordare insieme servizi sociali e sanitari,
da un lato, e quelli del collocamento mirato e dei centri per l’impiego, dall’altro.
Ci proponiamo di poter rafforzare la collaborazione con il comitato tecnico provinciale,
col gruppo territoriale operativo della Zona Nord Ovest (GOTZ) e, di conseguenza, avere
una maggior rapporto di collaborazione con l’imprenditoria locale attraverso anche le
associazioni di categoria
4) Riorganizzazione delle prestazioni a carattere domiciliare ed azioni per il rafforzamento
dell’autonomia del disabile.
Nelle situazioni in cui la famiglia è ancora in grado di svolgere con efficacia la propria azione
di cura o in quelle in cui la persona con disabilità presenta potenzialità di vita autonoma, è
opportuno attivare tutte quelle azioni che permettano la sua permanenza al domicilio.
La realizzazione di azioni che favoriscono il raggiungimento di condizioni di autonomia per
le persone con disabilità rappresenta senza dubbio l’obiettivo principale delle istituzioni
pubbliche.
Si tratta di un obiettivo complesso e articolato il cui perseguimento richiede azioni, qui di seguito
specificate, che vadano a incidere su una pluralità di fattori che sono tra loro complementari:
- Sviluppo e coordinamento della rete degli interventi di assistenza e di sostegno che consentano
la permanenza della persona disabile all’interno del proprio ambiente domestico e familiare.
Tale azione si potrà attuare tramite:
1. L’individuazione delle modalità di accesso delle persone con disabilità ai pacchetti di
prestazioni domiciliari previsti per la popolazione anziana nell’ambito della sperimentazione
del Fondo Regionale per la non autosufficienza.
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2. La ridefinizione degli elementi, caratterizzanti i progetti di “vita indipendente”, alla
luce degli esiti della sperimentazione realizzata a livello regionale e alla riorganizzazione
complessiva del sistema di prestazioni domiciliari:
- Azioni sui fattori (sia di tipo tecnologico che di carattere ambientale) che possono
migliorare e rendere più “vivibile” lo spazio domestico in cui risiede la persona con
disabilità, attraverso la promozione della domotica sociale diffusa e l’abbattimento delle
barriere archichettoniche.
- Promozione di interventi di sostegno anche a carattere psicologico, destinati ai familiari
e ai disabili stessi finalizzati a ridurre situazioni di isolamento e di disagio. Quanto detto è
vero anche con la promozione di forme di auto aiuto per famiglie con persone disabili.
- Rafforzamento di azioni che possono favorire la conoscenza e l’attivazione delle forme
di tutela della persona con disabilità, con particolare riferimento a quelle che meno di
altre limitano le capacità e le scelte individuali. In tal senso andranno rafforzate le azioni a
sostegno della tutela giuridica di questi utenti, con particolare riferimento alle disposizioni
normative, in merito alla legislazione sull’Aministratore di sostegno (L. n. 6/94), anche
attraverso specifiche attività di informazione alla cittadinanza in genere.
4.9.1 Il Progetto SINAPSI
Dal 2006 è attivo, sul territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest uno Sportello Unico per
l’accesso alla casa e al lavoro per gli immigrati residenti nella zona, conosciuto come
Progetto sinapsi. Lo scopo del servizio è aiutare la popolazione immigrata soprattutto
nella ricerca di una casa e di un lavoro, due punti di partenza essenziali per non cadere in
condizioni di disagio e povertà. Oltre allo sportello di “Casa” e “Lavoro”, Sinapsi offre anche
un servizio “Donna” e di “Microcredito”.
Nel progetto, oltre ai Comuni della Zona Nord Ovest, sono coinvolti l’associazionismo locale,
le cooperative sociali, le associazioni di categoria imprenditoriali e i Centri per l’Impiego
dei Comuni della zona.
Sportello accompagnamento per la ricerca di lavoro
Lo Sportello di Scandicci, posizionato dentro il Centro per l’impiego di Scandicci aperto
dal marzo del 2006, lo Sportello di Sesto Fiorentino posizionato dentro il Centro di ascolto
del Comune e delle associazioni di volontariato aperto dal settembre 2007, lo Sportello di
Calenzano presso l’Ufficio Immigrati del Comune di Calenzano, aperto dal marzo del 2006
e lo Sportello di Campi Bisenzio presso il Centro per l’Impiego di Campi Bisenzio, aperto
dal marzo del 2006, hanno registrato la seguente attività fino a fine 2007:
- 1.650 presenze agli sportelli
- 800 utenti circa
- 65 invii dai servizi sociali/30 persone seguite
- 21 tirocini avviati
Il tirocinio 142/98, attuativo dell’articolo 18 della L.196/97 (legge Treu), è uno dei pochi
strumenti normativi che facilitano l’inserimento lavorativo delle categorie di disagio sociale.
Il progetto Sinapsi ha deciso di utilizzare questo strumento, perché la possibilità di
conoscere gratuitamente il lavoratore è molto apprezzata dalle imprese e nello stesso
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tempo rappresenta un’opportunità di riconoscimento delle caratteristiche e delle qualità
professionali del lavoratore in cerca di occupazione.
Le caratteristiche degli utenti che si sono rivolti al servizio sono le seguenti:
- nazionalità prevalenti: peruviana, rumena, albanese, marocchina, cingalese ucraina,
ex-Jugoslava, indiana, senegalese, congolese.
- Sesso: 60% donne, 40% uomini;
- Fasce di età prevalenti: 30-45 anni.
Lo Sportello Consulenza per ricerca della casa
Le persone che si sono rivolte a questo servizio sono state indirizzate principalmente dai
Servizi Sociali, ma anche dagli sportelli immigrati dei comuni o tramite la rete informale
dei rapporti presenti sul territorio.
L’utenza dello Sportello “casa” non comprende casi marginali, ma piuttosto famiglie che
hanno la possibilità di mantenere una casa propria che presentano tuttavia, per varie
ragioni, difficoltà ad accedere al mercato degli affitti.
Si tratta prevalentemente della cosiddetta fascia grigia, per la quale poter avere un lavoro
ed una sistemazione alloggiativa dignitosa, che costituisce il punto di partenza essenziale
per non cadere in condizioni di disagio o di povertà.
Il nostro obiettivo è stato quello di creare una rete di agenzie immobiliari disponibili a
collaborare con il nostro progetto.
Per centrare tale obiettivo, sono state contattate alcune delle agenzie immobiliari presenti
sul territorio dei comuni aderenti al progetto, cercando di capire quali risultassero essere
disponibili a collaborare .
Sono stati risolti 16 casi di cui 5 contratti stipulati (su annunci selezionati), 10 indirettamente
(contatti agenzie, informazioni sul reperimento alloggi), 1 attraverso il prestito attivato con
Banca Etica (da settembre 2007).
Sportello donna
Il servizio è aperto a tutte le donne seguite e non seguite dai servizi sociali dei comuni
dell’area Nord Ovest. Nel momento dell’inserimento lavorativo è data la precedenza alle
assistite inviate dai servizi sociali, tranne quando non si richieda una figura professionale
in particolare.
Proprio il rapporto con il servizio sociale professionale è fondamentale per l’attivazione
del percorso di autonomia della donna e/o del suo nucleo familiare.
Il numero di donne che si sono presentate agli sportelli raggiunge il 60% della domanda
complessiva.
Le donne immigrate fanno maggiore fatica, in generale ad inserirsi nel mercato del lavoro:
- spesso devono superare ostacoli e resistenze di tipo organizzativo, familiare e culturale;
- sono in buona parte le uniche depositarie della tutela dei figli e hanno tempi ridotti di
accesso al lavoro (il part time in se è già un metodo di assunzione piuttosto ridotto, il part
time mono turno è merce molto rara sul mercato del lavoro);
- sono spesso il secondo elemento familiare portante che arriva in un processo di
ricongiungimento familiare che si deve adattare ad una lingua ad una realtà nuova e cerca
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lavoro fuori casa, non per scelta, ma per rispondere a necessità finanziarie;
- hanno spesso competenze meno spendibili sul mercato del lavoro;
- hanno maggiori difficoltà e minore accesso alla guida di mezzi di trasporto privati.
Sportello Microcredito
Questa fase del progetto è stata avviata operativamente nel mese di Settembre 2007.
Si tratta di uno strumento che consente alle famiglie residenti nella Zona Nord Ovest di
ottenere un sostegno economico di tipo creditizio per risolvere problemi legati all’alloggio
(pagamento caparra, mensilità anticipate, contratti utenze).
I bisogni finanziabili devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti:
- la straordinarietà: temporanea e non affrontabile con la disponibilità economica del
richiedente;
- l’essenzialità: la spesa deve essere legata ad un bisogno primario del soggetto, in questo
caso l’alloggio;
- la sostenibilità, in quanto il soggetto deve possedere una fonte reddituale che renda
sostenibile la restituzione del prestito e il pagamento dell’affitto.
Il prestito massimo erogabile è di 2500 €, restituibili in rate mensili per un periodo non
superiore ai 36 mesi.
Il crescere della popolazione immigrata in questi ultimi anni, se da una parte ha arricchito i
territori di lingue e visioni culturali, religiose e morali diverse, ha determinato la necessità
da parte degli Enti Locali di trovare soluzioni alle principali problematiche connesse con il
fenomeno.
Gli elementi principali che caratterizzano i bisogni delle persone immigrate sono la casa
ed il lavoro. Tuttavia tale ricerca implica l’acquisizione di strumenti come la capacità
di esprimersi in italiano, la capacità di spostarsi sul territorio, la possibilità che le loro
competenze ed abilità siano in grado di concorrere ad un incrocio positivo di domanda/
offerta, la possibilità di contare su un alloggio adeguato.
L’acquisizione di questi strumenti, e più in generale il processo verso l’integrazione, non
avviene automaticamente e la sua durata e stabilità non sono garantite da una prima fase
di consolidamento.
A più di un anno dall’avvio, possiamo concludere che il progetto ha rappresentato una
risposta ampia e innovativa ad una domanda forte e complessa che non si limita alla sola
ricerca della casa e del lavoro.
4.10 L’ASSISTENZA CONTINUA ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
Premessa
La Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest gestisce direttamente le risorse del
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Tali risorse vanno a potenziare gli interventi
operati dalla ASL, quote sanitarie, ADI, ecc. e dalla Gestione Associata dei Servizi Sociali,
con fondi derivanti dai bilanci comunali trasferiti dal 2008 alla Società della Salute.
Nel corso del 2008, la Società della Salute ha gestito la prima tranche di € 368.388 e dal 1°
gennaio 2009, la seconda tranche di € 931.768, per un totale di € 1.300.116 relativamente alla
prima annualità. Per il 2009 il fondo regionale della SdS nord -oves € 2.100.000.
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1° tranche fase pilota

368.388,50

2° tranche (decreto regione 6612/2008)

931.728,47

totale disponibile

1.300.116,97

Per programmare tale spesa e per la gestione diretta degli interventi, la SdS ha elaborato
un primo progetto (progetto pilota) nel 2007. Il progetto 2009 è stato approvato dalla Giunta
con la delibera n. 6/2009.
Il progetto si inserisce nel contesto istituzionale del fondo regionale e individua una finalità
generale nel rafforzamento del diritto di cittadinanza spostando il fuoco dell’attenzione
dal concetto di “titolo alla prestazione”, a quello del “diritto alla garanzia della prestazione
sociosanitaria appropriata” per la persona non autosufficiente.
Il progetto prevede l’implementazione del sistema integrato locale a forte connotazione
sussidiaria, orientato alla prevenzione della non autosufficienza, alla promozione della
domiciliarità, nel rispetto dell’appropriatezza, utilizzando al meglio la rete dei servizi
territoriali.
Miglioramento della qualità assistenziale
L’intervento sulla struttura dei percorsi e sull’offerta dei servizi determina il miglioramento
dell’assistenza alla persona anziana non autosufficiente, la quale sarà assistita sulla base
del bisogno, accertato mediante una valutazione basata su criteri oggettivi. La presa in
carico del cittadino si realizza attraverso progetti personalizzati, che privilegeranno
la permanenza presso il proprio domicilio, assicurando comunque l’opportunità di più
proposte assistenziali.
L’adeguatezza e l’efficacia del percorso personalizzato, sono periodicamente verificati dal
“Responsabile del Piano di Assistenza personalizzato” e dal responsabile della Unita di
Valutazione Multidimensionale e la proposta assistenziale potrà essere eventualmente
revisionata e/o prorogata.
Il miglioramento o il consolidamento, nei casi degenerativi, del quadro di disagio sociosanitario del cittadino valutato e il sostegno del nucleo familiare dello stesso è assicurato
in un quadro complessivo, in cui la qualificazione della responsabilità degli operatori ,
riassunte nella figura centrale del “Responsabile del Piano di Assistenza personalizzato”
costituisce un’ulteriore importante innovazione.
Obiettivi generali
Realizzare il diritto di tutti i cittadini ad essere messi a conoscenza delle risorse disponibili
nel loro territorio attraverso i punti informativi e di prima accoglienza (Punti Insieme).
realizzare il diritto dei cittadini alla garanzia della prestazione socio sanitaria appropriata,
nel rispetto dei Principi di equità e giustizia, attraverso una lettura tempestiva ed una
valutazione multidimensionale appropriata del bisogno.
Realizzare il diritto del cittadino ad un trattamento personalizzato al proprio bisogno
individuale (Piano di Assistenza Personalizzato), attraverso pacchetti di prestazioni
commisurate al livello di gravità.
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Con la Delibera n. 38/2008, la Giunta SdS a indicato gli strumenti da utilizzare per il fondo
per la non autosufficienza:
- Assistenza Domiciliare
- Contributi alla famiglia
- Ricoveri Temporanei in RSA
- Inserimenti in Centri Diurni
- Assistenza Infermieristica Domiciliare
- Assistenza Domiciliare Urgente (a 12h/settimane per 2 sett. . Dimiss.H)
- Contributo assistente familiare a regolarizzazione badante
- Formazione on job assistenze familiare.
- Quota per casi complessi con disabilità.
Con la Delibera n. 6/2009, la Giunta SdS ha ulteriormente rinnovato tali strumenti, fissando
gli impegni di spesa su ciascuna misura di intervento. Da notare come si è proceduto ad
investire il 15% del fondo verso soggetti con autosufficienza e handicap per un totale di €
195.000.
2008

2009

Assistenza domiciliare diretta ANZIANI

152.451,00

130.000,00

Assistenza domiciliare indiretta ANZIANI

133.074,00

95.000,00

Assistenza domiciliare diretta HANDICAP

77.915,00

Assistenza domiciliare indiretta HANDICAP

61.830,00

Assistenza domiciliare urgente per dimissione
ospedaliera

0

25.000,00

Contributo per assistenti familiari

0

100.000,00

Titoli per acquisto servizi

0

50.000,00

Assistenza sanitaria

0

40.000,00

Assistenza Alzheimer

0

24.000,00

Ricoveri temporanei

110.654,59

115.000,00

Centri diurni

39.524,64

65.000,00

Assistenza domiciliare infermieristica

15.000,00

10.412,00

590.449,23

709.667,00

Totale spesa
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Il Fondo Unico per la Non Autosufficienza (Legge Regionale n. 66/2008)
Al fine di attuare le azioni previste nel progetto per l’assistenza continua alla persona non
autosufficiente vengono quantificate le risorse di parte sanitaria (derivanti dal bilancio
delle Aziende USL), quelle di parte sociale (derivanti dai bilanci dei Comuni) e le risorse
regionali specifiche.
Il Fondo Unico per la Non Autosufficienza sarà costituito da:
- risorse ASL;
- risorse dei Comuni;
- risorse regionali specifiche per la non autosufficienza.
Governo dell’accesso alle prestazioni socio sanitarie appropriate, organizzazione e strumenti
Il Governo dell’accesso è affidato al Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.
Il modello organizzativo e gli strumenti per l’applicazione del progetto sono stati individuati
dalla Giunta regionale Toscana con la Legge 66/08 Istituzione del fondo regionale per la
non autosufficienza.
L’organizzazione prevede:
- punto Unico di Accesso;
- i Punti Insieme
- l’Unità di Valutazione Multidimensionale;
- Il Piano di Assistenza Personalizzato.
La valutazione del bisogno è resa uniforme dalla Regione Toscana che con Decreto
Dirigenziale n°2197 del 22.05.08. Essa ha approvato procedure valutative (schede di
rilevazione del bisogno) che prendono in esame lo stato di salute funzionale-organico, le
condizioni cognitive e comportamentali, la situazione socio ambientale e familiare.
L’utilizzo delle schede conduce, attraverso idonee procedure di calcolo alla definizione di
5 livelli di isogravità.
Ai diversi livelli di gravità corrispondono pacchetti di prestazioni per un importo definito
(isobisogno = isorisorse):
Aree di intervento per la lungoassistenza
Area della domiciliarità
Area della semiresidenzialità
Area della residenzialità temporanea
Area della residenzialità definitiva
Elementi e condizioni imprescindibili che si applicano ad ognuna delle quattro aree su cui
si articolano gli interventi sono:
- residenza dell’anziano nel territorio della SdS Zona Fiorentina Nord Ovest;
- valutazione dell’Unità di Valutazione Multimensionale;
- elaborazione del Piano di Assistenza di Assistenza personalizzato condiviso e sottoscritto
dall’utente o suo familiare e sua effettiva applicazione;
- verifiche periodiche dell’adeguatezza del Piano di Assistenza Personalizzato da parte del
“responsabile del piano assistenziale personalizzato” (figura professionale individuata dall’
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Unità di Valutazione Multidimensionale per la responsabilità dell’assistenza alla persona) e
del responsabile dell’Unità di Valutazione Multidimensionale.
Azioni di sistema
Oltre agli interventi specifici, il progetto prevede azioni di sistema tese ad assicurare alla
persona non autosufficiente la garanzia delle prestazioni sociosanitarie:
- sostegno al sistema dell’offerta;
- forme di collaborazione con il Terzo Settore;
- informazione / comunicazione;
- lista di attesa unica per l’accesso alle RSA;
- sistema informativo;
- studio epidemiologico della popolazione;
- verifica semestrale del sistema.
Governo dell’accesso, organizzazione e strumenti
La SdS Zona Fiorentina Nord Ovest assicura attraverso il Direttore Tecnico, o suo delegato, il
governo dell’accesso, il coordinamento dei punti insieme e della UVM. In particolare assicura
e garantisce:
- il governo e l’interazione dei servizi territoriali sanitari e sociali;
- la presa in carico del bisogno dell’utente;
- la gestione integrata delle risorse tramite il Punto Unico di Accesso;
- la continuità assistenziale tra ospedale e territorio tramite il Punto Unico di Accesso per la
gestione delle dimissioni ospedaliere difficili;
- il coordinamento dei Punti Insieme e della Unità di Valutazione Multidimensionale;
- la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
- la verifica dell’attuazione degli obiettivi programmatici;
- le funzioni amministrative relative al budget assegnato;
- il coinvolgimento dei MMG e la continuità dei percorsi;
- l’integrazione del sistema pubblico con gli attori della rete.
Punti insieme
Al fine di realizzare l’obiettivo generale di mettere tutti i cittadini nella condizione di conoscere
le risorse e gli aiuti di carattere socio assistenziale, disponibili nel loro territorio sono istituiti i
Punti Insieme con le seguenti funzioni:
- prima accoglienza delle esigenze del cittadino non autosufficiente;
- dare informazioni sul progetto non autosufficienza
- dare informazioni ed assistere l’utente nello svolgimento delle procedure necessarie ad
accogliere il suo bisogno;
- raccogliere i dati anagrafici dell’utente;
- consegnare la modulistica;
- ritirare le domande per il progetto non autosufficienza;
- avviare le procedure trasmettendo la comunicazione e la pratica al Punto Unico di Accesso
di Zona di riferimento
Le modalità di funzionamento e le procedure dei Punti Insieme saranno riportate nelle
172

il profilo
di salute
Il quadro dei servizi

apposite procedure. Il Punto Unico di accesso è la struttura organizzativa centrale, sita
presso la direzione della Società della Salute, che ha la funzione di assicurare:
- la gestione integrata e la eventuale riallocazione, delle risorse secondo le indicazioni
del Direttore tecnico, attraverso la definizione dei pacchetti di prestazioni (domiciliari,
semiresidenziali, residenziali) da attribuire alla UVM in funzione delle necessità
assistenziali;
- la valutazione dell’ urgenza e conseguentemente della priorità della presa in carico;
- la presa in carico delle dimissioni ospedaliere dei cittadini residenti nella SdS zona
fiorentina Nord Ovest.
I Punti Insieme nella SdS Zona Nord Ovest sono:
CALENZANO
Piazza Costituzione, 2
c/o Presidio A.S.L.
Tel 055 8867535 - Fax. 055 8867537
puntoinsieme.calenzano@asf.toscana.it
venerdì 09.00 – 12.00
giovedì 15.30 - 17.30
SESTO FIORENTINO
Via Gramsci, 561
Tel. 055 4498322 - Fax 055 4498315
puntoinsieme.sesto_fiorentino@asf.toscana.it
Mercoledì 09.00 – 12.00
Via Dante Alighieri
c/o Servizio Sociale Comune
Tel.055 4496729
Fax 055 4496738
puntoinsieme@comune.sesto-fiorentino.fi.it
giovedì 15.00 – 18.00
CAMPI BISENZIO
Via Rossini
c/o Presidio A.S.L.
Tel. 055 8731455 - Fax. 055 8731462
puntoinsieme.campi_bisenzio@asf.toscana.it
lunedì 10.00 – 12.00
giovedì 10.00 – 12.00
SCANDICCI
Piazza della Resistenza, 1
c/o Servizio Sociale Comune
Tel. 055 7591351 - Fax. 055 7591432
puntoinsieme.scandicci@comune.scandicci.fi.it
Martedì 09.30 – 11.30
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LASTRA A SIGNA
Via Togliatti, 37
c/o Centro Sociale
Tel. 055 3270120 - Fax. 055 3270115
serviziosociale@comune.lastra-a-signa.fi.it
Giovedì 15.00 – 17.00
FIESOLE
Via della Piazzola
c/o ospedale Camerata
Tel. 055 2758483
Tel./Fax. 055 2758246
puntoinsieme.fiesole@asf.toscana.it
giovedì 09.30 – 10.30
VAGLIA
Via Fiorentina
c/o presidio A.S.L. Pratolino
Tel. 055 409401 - Fax .055 409876
puntoinsieme.vaglia@asf.toscana.it
venerdì 09.00 – 10.00
SIGNA
P.zza della Repubblica, 1
c/o Servizio Sociale Comune
Tel. 055 8794274 - Fax. 055 8732316
sicurezzasociale@comune.signa.fi.it
Lunedì 08.30 – 10.00
L’ Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)
È un’articolazione operativa della zona distretto.
Le sue funzioni sono:
la valutazione delle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente;
- la definizione del livello di gravità;
- l’individuazione di percorsi assistenziali appropriati;
- la gestione operativa dei pacchetti di prestazioni (domiciliari, semiresidenziali, residenziali)
attribuiti dal Direttore della SdS attraverso il Punto Unico di Accesso;
- la definizione del Piano di Assistenza personalizzato;
- la nomina del responsabile del Piano di Assistenza personalizzato, mediante l’individuazione
della figura professionale sulla base delle caratteristiche del bisogno prevalente;
- la sottoscrizione del Piano di Assistenza con la famiglia da parte del responsabile;
la motivazione di deroghe all’attuale regolamentazione rispetto a casi eccezionali
debitamente motivati, in attesa del Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale.
L’ Unità di Valutazione Multidimensionale è composta da un nucleo stabile formato da:
- Medico del Distretto
- Assistente sociale
- Infermiere
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É supportata da un amministrativo e, a seconda delle necessità, integrata dal Medico
di medicina generale e dall’assistente sociale referente del caso, da professionalità
specialistiche e operatori della riabilitazione.
Con il decreto del Direttore della SdS sono stati nominati nella UVM:
1. dott. SERGIO MASSAI coordinatore UVM
2. dott.ssa DONATA LIGUORI assistente sociale, cooordinatore PUA.
3 Sign. Renata Feola Coordinatrice servizio infermieristico.
Risorse per UVM, PUA e Punti Insieme
L’organizzazione del progetto necessita di un impegno aggiuntivo da parte del personale
addetto per la presa in carico dei bisogni dei cittadini, la valutazione dei loro bisogni.
Nel corso del 2008, l’UVM nell’ambito del Fondo per la Non Autosufficienza, ha ricevuto
circa 1.674 richieste di valutazione tramite PUA-Punti Insieme, che hanno prodotto 885
valutazioni dei casi cosiddetti complessi in UVM. Di questi in 777 casi si è proceduto alla
dichiarazione di non autosufficienza e in 19 casi di autosufficienza. I percorsi che sono stati
individuati sono riportati nella tabella che segue.
VALORI ASSOLUTI

Accessi (schede pua pervenute al pua)

1674

Casi valutati in uvm

885

Non autosufficienti

777

Autosufficienti

19

Inserimenti rsa definitivo

241

Rsa temporaneo

27

Centri Diurni

34

Assistenza Domiciliare Indiretta

63

Assistenza Domiciliare Diretta

56

Piano di Assistenza Personalizzato (PAP)
Il Piano di assistenza personalizzato, sottoscritto dall’utente o suo familiare e dal
Responsabile del piano di assistenza personalizzato, prevede la pianificazione degli
interventi fino ad un massimo di dodici mesi.
Nel Piano dovranno essere contenuti:
- la valutazione ed il livello di gravità;
- l’eventuale valutazione di adeguatezza ambientale;
- i risultati attesi standardizzati;
- le prestazioni socio sanitarie da erogare in rapporto al bisogno da condividersi con
l’assistito o con i suoi familiari;
- i tempi di verifica e dei risultati attesi.
L’effettiva attuazione e l’adeguatezza del Piano sono periodicamente verificati dal responsabile
del Piano di Assistenza personalizzato nel corso del periodo di validità del Piano stesso.
Il responsabile dell’Unità di Valutazione Multidimensionale, su proposta del responsabile
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del Piano di Assistenza personalizzato, può autorizzare l’eventuale revisione e/o proroga del
Piano.
“Responsabile del Piano di Assistenza personalizzato”
Il responsabile del PAP è la figura professionale individuata dall’ Unità di Valutazione
Multidimensionale, ed ha i seguenti compiti:
- è il referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari;
- sottoscrive il Piano di Assistenza personalizzato per conto dell’ Unità di Valutazione;
- redige il piano delle attività previste dal PAP e ne verifica l’attuazione
- verifica il raggiungimento dei risultati attesi;
- avvia e chiude il Piano di Assistenza personalizzato e propone al Responsabile della Unità
di Valutazione l’eventuale revisione e/o proroga del Piano;
Il Piano assistenziale personalizzato è rivalutato al momento della scadenza e, su proposta
del Responsabile del piano stesso, rinnovato ed eventualmente revisionato dal Responsabile
dell’Unità di Valutazione.
AREE DI INTERVENTO:
/ Area della domiciliarità
Gli interventi a sostegno della domiciliarità sono erogabili solo in condizioni di adeguatezza
ambientale e pertanto solo quando la persona ha garantite condizioni ambientali che possono
permettere il mantenimento al domicilio. La valutazione dell’adeguatezza ambientale è
effettuata attraverso apposita scheda di rilevazione compilata dall’assistente sociale.
Il progetto prevede il potenziamento della Assistenza domiciliare da attuarsi incrementando
sia l’attività sociale che quella sanitaria.
L’incremento della parte sanitaria sarà impiegato per favorire l’accesso di specialisti a
domicilio e migliorare qualitativamente e quantitativamente l’assistenza infermieristica.
Intervenire a supporto delle funzioni assistenziali della famiglia ed in particolare dell’attività
del responsabile familiare dell’assistenza
La famiglia assolve ad un ruolo fondamentale ed insostituibile nell’assistenza al non
autosufficiente. Le attuali risorse del fondo non permettono di prevedere contributi diretti
per tutti i casi nei quali la famiglia provvede direttamente all’assistenza.
La SdS Zona Fiorentina Nord Ovest valuta tuttavia indispensabile intervenire a supporto
delle famiglie che assistono familiari.
Per queste potrà essere previsto, nel Piano di Assistenza personalizzato, un contributo da €
250 a € 600 a supporto di uno dei componenti della famiglia anagrafica, (individuato ai sensi
del DPR n.223/89, che definisce la famiglia anagrafica come: un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune”), per favorire una presenza a casa dell’anziano
in relazione alle necessità previste nel Piano di Assistenza personalizzato.
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/ Area della semiresidenzialita
Gli interventi di tipo semiresidenziale sono appropriati solo quando il livello di isogravità
del bisogno ha un indice compreso tra 3 e 5. Ad ogni isogravità corrisponde una tipologia
di contributo relativa alla copertura dei costi della parte socio assistenziale della retta (la
componente sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale) per le seguenti tipologie
di servizi:
- Diurno modulo base
- Diurno Alzheimer
/ Area della “residenzialità temporanea”
Gli interventi di tipo residenziale temporaneo sono appropriati solo quando la valutazione
dell’indice di gravità è compreso tra 3 e 5. Ad ogni livello corrisponde una tipologia di
contributo congrua alla copertura dei costi della parte socio assistenziale della retta per
il ricovero in RSA. Il contributo sarà erogato per un massimo di 60 giorni nell’arco di un
anno, prorogabili per un massimo di ulteriori 30 giorni, a seguito di autorizzazione del
Responsabile dell’Unità di Valutazione Multidimensionale.
/ Area della “residenzialità definitiva”
Possono accedere alla residenzialità definitiva esclusivamente i cittadini per i quali la Unità
di Valutazione Multidimensionale ha valutato che esiste un elevato bisogno assistenziale
compreso nel livello isogravità 5 ed una assoluta inadeguatezza ambientale.
I moduli delle RSA ai quali potranno accedere gli assistiti sono:
- modulo base;
- modulo “disabilità di natura cognitivo comportamentale”;
- modulo “stato vegetativo persistente”.
Le modalità di concessione della quota sanitaria sono state definite con Deliberazioni SDS
n. 39 e 56 del 2008.
Nel Territorio della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest insistono 13 strutture
residenziali, per un totale di circa 570 posti per non autosufficienti e 95 posti per persone
autosufficienti.
Non Autos.

Autos..

LA MIMOSA

Campi

60

ALFA COLUMBUS

Lastra

50

VILLA MICHELANGELO

Lastra

47

Scandicci

35

VILLA BELISARIO

Vaglia

28

2

S.GIUSEPPE

Sesto

76

23

VILLA SOLARIA

Sesto

62

LEDANICE

177

VILLA MAGLI
S.PAOLO della CROCE

Calenzano

46

10

Signa

24

8

I PITTI

Signa

70

MISERICORDIA S.MAURO

Signa

38

12

VILLA SERENA

Signa

10

15

SOGGIORNO ANGELICA

Signa

25

25

571

95

totale

Ridurre le liste di attesa nelle rsa
La Regione, con la delibera GRT n. 574, ha attribuito alla ASL 10 550 quote sanitarie. Per la
Zona Nord Ovest, sono state assegnate 200 quote che hanno permesso di azzerare le liste
di attesa sul residenziale e semiresidenziale, con diversi mesi di anticipo rispetto ai patti
interistituzionali tra la Società della Salute e la Regione Toscana.
Come si comprende dal grafico, il “crollo” delle liste d’attesa risale ai mesi di ottobrenovembre, ma già nel corso del 2008 la Società della Salute, attraverso i nuovi regolamenti
e una politica di rafforzamento della domiciliarità, aveva ottenuto buoni risultati di riduzione
della lista (da 400 a 290).
Lista d’attesa residenziale/semiresidenziale Anno 2008

(fonte direzionale SdS Nord Ovest)

Interventi socio assistenziali nella fase di scompenso o post-acuzie
Per favorire le dimissioni ospedaliere è attivo nella ASL 10 un servizio svolto da operatori
socio assistenziali, attivato dal servizio sociale per un periodo massimo di 14 giorni per
supportare le famiglie. Su questo servizio non viene applicato l‘ISEE.
Il servizio è dedicato in via prioritaria ai pazienti dimessi dal presidio ospedaliero con
priorità per traumatizzati, diagnosi neurologica e oncologica, con procedura elettiva.
La segnalazione per l’ attivazione del servizio è a cura dal Punto Unico di accesso di Zona.
L’attivazione del personale OSS avviene con procedura ordinaria entro 36-48 ore e, in via
di urgenza, entro le 24 ore, la UVM ratifica e formula il progetto globale ed il progetto
assistenziale di interventi socio assistenziali.
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Informazione
L’aspetto della comunicazione/informazione ai cittadini dovrà prevedere l’elaborazione di un
piano di comunicazione che attivi i vari canali comunicativi alternativi, come la comunicazione
diretta al domicilio del cittadino.
Lista di attesa unica per l’accesso alle RSA
L’utilizzo della lista di attesa unica informatizzata, formulata attraverso criteri definiti
e ponderati sulla scorta della valutazione multidimensionale, ha consentito negli ultimi
anni un contenimento dell’attesa, l’attribuzione dei posti letto con un migliore grado di
appropriatezza.
L’utilizzo di questo strumento consente di verificare l’appropriatezza dell’inserimento in lista
di attesa, monitorando le ammissioni, i tempi di attesa, le rinunce e consente l’attivazione di
correttivi.
Dovranno essere ridefiniti i criteri relativi alla determinazione della lista di attesa per gli
inserimenti residenziali in via definitiva, procedendo esclusivamente per tutti quei casi
compresi nel livello isogravità 5, corrispondenti a “elevato bisogno assistenziale con assoluta
inadeguatezza ambientale”.
Revisione delle Convenzioni con RSA
Le RSA del territorio propongono rette relative alla parte sociale, che mostrano una forte
varietà di importi. Si prevede, nell’ambito della programmazione, di procedere a verifiche
negoziali e di benchmarking, con l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto e approfondimento
con le RSA, viene inoltre definita, con chiarezza e trasparenza l’organizzazione futura di tali
strutture, con particolare riferimento alla programmazione degli incrementi delle quote
sociali, una definizione dei livelli di assistenza peraltro già previsti dalla normativa regionale
e passaggio ad un sistema di tariffe anche per la parte sociale.
Il sistema informativo
Il sistema informativo deve rispondere alle esigenze di programmazione, verifica,
monitoraggio e rendicontazione dell’attività di assistenza continua alle persone non
autosufficienti, relative ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali.
Il sistema informativo per la non autosufficienza ha il triplice obiettivo di:
- produrre le informazioni necessarie per il governo del sistema
- allineare gli attuali sistemi applicativi e gestionali già in uso, da parte sociale e di parte
sanitaria
- uniformare sul territorio di riferimento i criteri valutativi applicati al singolo cittadino
La responsabilità relativa alla correttezza e completezza della banca dati centralizzata a
livello di Zona e la responsabilità dell’intero sistema informativo della non autosufficienza
e dei relativi indicatori di processo e di esito è affidata al Sistema Informativo della Società
della Salute zona fiorentina Nord Ovest, struttura in staff al Direttore Tecnico.
Il sistema informativo per la non autosufficienza ha una diretta correlazione anche con il
debito informativo nazionale nell’ambito del monitoraggio dell’assistenza domiciliare e delle
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prestazioni residenziali e semiresidenziali, recentemente definito dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali.
Verifica semestrale del sistema
La regione ha previsto una raccolta mensile dei dati relativi alla domanda di assistenza
nell’ambito della non-autosufficienza anziani, alla valutazione compiuta attraverso UVM
dei casi di bisogno complesso, alla risposta territoriale offerta e concordata con il cittadino
(Piano di Assistenza personalizzato), al relativo impegno di risorse totali e alla quota parte a
carico del fondo.
Nella nostra realtà per far fronte a questo debito informativo abbiamo strutturato un percorso
di acquisizione dati che coinvolge:
- i Punti Insieme
- il Punto Unico di Accesso
- le UVM e le figure professionali coinvolte nella valutazione e nei Piani di Assistenza personalizzati (amministrativi, medici di distretto, infermieri, operatori sociali, fisioterapisti)
- il servizio sociale integrato
L’incrocio tra i dati raccolti attraverso questo flusso informativo e gli archivi delle prestazioni
territoriali erogate dalla ASL consentirà di quantificare alcuni indicatori di processo relativi:
1. alla presa in carico del cittadino non autosufficiente (numero di domande relative a bisogni
complessi pervenute / numero di PAP attivati);
2. alla relativa tempistica di attuazione (numero prestazioni erogate entro 30gg/ numero
prestazioni erogate);
3. alla corrispondenza fra l’offerta di prestazioni e il reale bisogno del cittadino (numero PAP
sottoscritti / numero PAP elaborati)
4. all’effettiva opportunità del cittadino di scegliere fra molteplici proposte assistenziale di
pari valore (differenza tra distribuzione percentuale delle risorse previste e distribuzione
percentuale delle risorse effettivamente destinate).
Un’ulteriore integrazione della base informativa, così come strutturata, consentirà di
monitorare anche gli esiti dell’assistenza fornita al cittadino. Al momento della sottoscrizione
del Piano Assistenziale, il responsabile del Piano di Assistenza propone al responsabile
familiare dell’assistenza un breve questionario di autovalutazione delle condizioni sociosanitarie e di contesto ambientale. Tale valutazione verrà ripetuta in occasione di ogni
rivalutazione successiva del caso.
La differenza fra i punteggi ottenuti ad ogni rivalutazione rappresenterà l’indicatore di esito
del PAP attivato per quel cittadino.
4.11 La rete dell’associazionismo e del volontariato
Gli otto comuni che costituiscono la Zona della Società della Salute Nord Ovest, sono ricchi
di organizzazioni e di associazioni di volontariato, oltre che cooperative sociali di vario
livello, così come altre forme associative di cittadini. Un tessuto vasto che costituisce un
mezzo importante di partecipazione e un contributo ad evidenziare il concetto di solidarietà
che si è affermato in questa Zona in particolare ed in Toscana,ma anche in generale.
Con la costituzione delle SdS, la Regione Toscana ha inteso promuovere forme nuove di
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democrazia, permettendo ai Comuni, in consorzio con la ASL, di intervenire direttamente
nella gestione della salute intesa come benessere e che riguarda cioè tutti i campi d’
intervento delle varie amministrazioni.
Riconoscendo il ruolo svolto dal volontariato e dal cosiddetto Terzo Settore, nella gestione e
nel sostegno sia dei servizi, sia dei singoli cittadini, la legislazione che ha promosso le SdS,
ha previsto forme di partecipazione di tutti quei soggetti associativi che erano interessati
a contribuire alla crescita e al rafforzarsi del concetto di salute. Queste associazioni o
organizzazioni, sono state raggruppate in due diversi organismi di partecipazione: la
Consulta del Terzo Settore che raggruppa quelle organizzazioni o associazioni che in
qualche modo hanno un rapporto economico con le amministrazioni comunali o con l’ ASL;
e il Comitato di Partecipazione, che raggruppa tutti gli altri soggetti che non hanno rapporti
economici, ma che tuttavia formano quel tessuto diffuso che, seppure in maniera indiretta,
rappresenta interessi che contribuiscono comunque alla salute intesa come benessere.
Questi due organismi hanno avuto e avranno, anche con la nuova legge, forme di possibile
intervento se pure in maniera diversa. Per la Consulta si prevede solo un’attività di
informazione e appunto di consulta. Per il comitato di partecipazione sono previste forme
di intervento e di controllo delle attività della SdS.
Come si è detto, il volontariato e le realtà associative, rappresentano un importante tessuto
sociale che, a nostro avviso, deve essere maggiormente conosciuto e sfruttato, favorendo
la partecipazione in forme che prevedano un coinvolgimento sempre maggiore, al fine di
creare un rapporto reale fra SdS e tutte le articolazioni che vogliono partecipare a questo
progetto. A tale scopo, sarà necessario aprire una nuova campagna di adesioni, invitando
anzi quelle forme di associazionismo e volontariato anche importanti, che non hanno
aderito nella prima fase.
Suddivisioni nette e interessi particolari non contribuiscono alla partecipazione, così come
la sensazione di apprendere solo cose già decise, non portano ad una formazione e ad una
reale conoscenza delle problematiche sottoposte. Si tratta invece di sviluppare tutte quelle
forme che favoriscono e rafforzano il già importante contributo che il volontariato dà,
superando divisioni imposte anche dalla normative: Importante noi crediamo che sia svolta
anche una ricognizione più precisa di quanto il volontariato possa offrire sul territorio, al
fine di creare una rete che possa essere meglio sfruttata.
L’ esperienza fin qui vissuta, ha scontato i problemi della novità e del doversi introdurre
in meccanismi un po’ ostici, ma possiamo comunque dire di aver trovato disponibilità e
collaborazione anche se, forse non si è tenuto conto di quanto veniva proposto dagli organismi
di partecipazione. Sviluppare la partecipazione è un compito difficile che richiede pazienza,
può sembrare un intralcio, tempo perso, il doversi confrontare con organizzazioni esterne
all’ ambito di intervento; ma esse sono molto spesso il punto di unione con il cittadino e un
tramite attraverso il quale far giungere notizie e novità provenienti dall’ interno della SdS.
Sarebbe auspicabile che il cittadino venisse messo al corrente, in modo efficace, di quanto
propone la SdS: dei suoi progetti, dei suoi punti di intervento e dei canali per mezzo dei quali
il cittadino stesso può conferire con chi amministra la salute. Forme di pubblicizzazione
possono far risparmiare molto tempo e incomprensioni.
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Lo stesso vale per il volontariato e il Terzo Settore. Poter contribuire allo sviluppo e
alla realizzazione di progetti, significa poter accedere alle informazioni e contribuire in
maniera costruttiva alla realizzazione del Piano Integrato di Salute. Se, ad esempio, un
progetto prevede la partecipazione di soggetti del volontariato, sarebbe bene indicare le
tipologie e gli ambiti di intervento. Una partecipazione attiva si può sviluppare, aprendo una
discussione più precisa. L’ associazionismo, il volontariato e tutte le altre forme del Terzo
Settore, hanno contribuito ad elevare la qualità della vita e a gestire i servizi, a rispondere
alle esigenze dei cittadini in molti modi, facendosi talvolta promotori di progetti e di
strutture che, insieme alle Amministrazioni comunali, sono riuscite a creare quel tessuto
così importante e costruttivo.
Questa realtà, seppure attraversata da una crisi di adesioni (a compiti nuovi non sempre
corrisponde una capacità di risposta per mancanza di volontari), potrà trovare nella SdS
forme nuove di crescita e reciproca conoscenza, sempre che da parte delle istituzioni si
aprano canali realmente partecipativi, capaci di valorizzare il contributo e non sfruttare
solamente per coprire eventuali proprie carenze. Sarebbe auspicabile che queste esigenze,
trovassero attuazione nella legislazione che la Regione Toscana sta preparando, e non che
si risolvesse tutto in qualche indicazione stringata su questo particolare elemento, che non
permetterebbe il dispiegarsi di nuove e più concrete forme di partecipazione.
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4.12 Le Sedi dei presidi territoriali
Poliambulatori
SCANDICCI

Via Rialdoli, 80

SESTO FIORENTINO

Via Gramsci, 561

CAMPI BISENZIO

Via Rossini

LASTRA A SIGNA

Via Livornese, 277

MISERICORDIA SESTO
FIORENTINO

P.Zza S. Francesco, 39

MISERICORDIA CAMPI
BISENZIO

Via Montalvo, 8

HUMANITAS SCANDICCI

Via Bessi, 2

SCANDICCI

Via Ponchielli Ang Via Pantin

SESTO FIORENTINO

Via Della Querciola 89

CAMPI BISENZIO

Via Rossini

LASTRA A SIGNA

Via Livornese, 277

MISERICORDIA SESTO
FIORENTINO

P.Zza S. Francesco, 39

MISERICORDIA CAMPI
BISENZIO

Via Montalvo, 8

HUMANITAS SCANDICCI

Via Bessi, 2

LAB.”Raginieri”SESTO
FIORENTINO

Via L. Da Vinci,24

PRESIDI A.S.L.

PRIVATO CONVENZIONATO

Riabilitazione

PRESIDI A.S.L.

PRIVATO CONVENZIONATO
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Diagnostica per immagini

PRESIDI A.S.L.

LASTRA A SIGNA

Via Livornese, 27

MISERICORDIA SESTO
FIORENTINO

P.Zza S. Francesco, 39

MISERICORDIA CAMPI
BISENZIO

Via Montalvo, 8

PRIVATO CONVENZIONATO

Consultori ostetrico ginecologici

CALENZANO

P.Zza Costituzione, 2

FIESOLE - CAMERATA

Via Della Piazzola, 68

SESTO FIORENTINO

Via Gramsci, 561

VAGLIA - PRATOLINO
PRESIDI ASL
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SAN DONNINO
FIOR DI PRUGNA

Via Pistoiese, 185

CAMPI BISENZIO

Via Rossini

LASTRA A SIGNA

Via Livornese

SCANDICCI

Via Rialdoli
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Consultori pediatrici

PRESIDI ASL

CALENZANO

P.zza Costituzione, 2

FIESOLE - CAMERATA

Via Della Piazzola, 68

SESTO FIORENTINO

Via Gramsci, 561

CAMPI BISENZIO

Via Rossini

SAN DONNINO FIOR DI PRUGNA

Via Pistoiese, 185

LASTRA A SIGNA

Via Livornese, 277

SCANDICCI

Via Rialdoli, 80

Ambulatori salute mentale infanzia e adolescenza

salute mentale infanzia
e adolescenza

SESTO FIORENTINO

Via Gramsci, 561

CAMPI BISENZIO

Via Rossini

SCANDICCI

Via Rialdoli, 80

VAGLIA -CAMERATA

Via Della Piazzola, 68

Ambulatori salute mentale adulti

salute mentale adulti

SESTO

V. Monteverdi, 35

FIESOLE - CAMERATA

Via Della Piazzola, 68

CAMPI BISENZIO

Via Rossini

CALENZANO

P.zza Del Ghirlandaio

SIGNA

Via La Pira, 21

SCANDICCI

Rialdoli, 80

LASTRA A SIGNA

Via Livornese, 277
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Centro diurni psichiatrici

LA LUNA VERDE

SESTO

V. Monteverdi, 29

ISOLA DELLE TARTARUGHE

CAMPI

V. Falcini

CPORIANDOLI

SCANDICCI

Via Livornese, 277

IL SOLE C/O LA MIMOSA

CAMPI

Via Marconi, 12

LE PRATA

CALENZANO

Via Delle Prata, 69

CASA FAMIGLIA ISOLA DELLE
TARTARUGHE

CAMPI

V. Falcini

LA MERIDIANA

SCANDICCI

Via Roma, 117

Residenze psichiatriche

Presidi dipendenze
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SESTO FIORENTINO

Via Gramsci 161

CAMPI BISENZIO

Via Bruni 31

SCANDICCI

Via Rialdoli 80
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Centro riabilitativo semiresidenziale diurno e serale dipendenze

SESTO –IL CANNOCCHIALE

Via Puccini, 73

Centro di osservazione diagnosi e disintossicazione semiresidenziale diurno e serale dipendenze
CAMPI BISENZIO - SAN DONNINO C/O VILLA
EMILIA (EX LUZZI)

Via Pistoiese, 73

R.S.A.
LA MIMOSA

CAMPI BISENZIO

Via Marconi, 12

MONS. OLINTO FEDI

SIGNA

Via O. Fedi, 34

ISTITUTO S. GIUSEPPE

SESTO FIORENTINO

Via Verga, 2

IST. S. PAOLO DELLA CROCE
suore passioniste

SIGNA

Via S. Maria, 35

SOGGIORNO ANGELICA

SIGNA

Via Di Castello, 76

VILLA SERENA
Suore passioniste

SIGNA

P.Zza C. Castracani

VILLA SOLARIA

SESTO FIORENTINO

P.Zza V. Veneto, 1

CASA DI RIPOSO “LEDANICE”

SCANDICCI

Via Di Mosciano, 67

VILLA “I PITTI”

SIGNA

Via S. Barbara, 10

VILLA MAGLI

CALENZANO

Via Delle Bartoline, 4

ALFA COLUMBUS

LASTRA A SIGNA

Via Livornese, 277

VILLA BELISARIO

VAGLIA

Via Della Fonte, 4

S. CUORE

S. DONNINO - CAMPI B.

Via Trento, 187

VILLA RIGOLI

FIESOLE

P.Zza Prato Ai Pini, 6

VIA MONTI

SESTO FIORENTINO

Via Monti, 12
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Centri diurni anziani
VILLA RIGOLI

FIESOLE

P.Zza P. Del Prato,6

VILLA MAGLI

CALENZANO

Via Delle Bartoline, 4

MONS.OLINTO FEDI

SIGNA

Via O.Fedi, 34

AMADUCCI CENTRO
ALZHEIMER

SESTO FIORENTINO

Via F.Rosselli, 10/16

4.13 Le sedi dei servizi sociali e amministrative
Sedi Amministrative:
Direzione: Via Gramsci 561 Sesto Fiorentino - Tel 055 4498242
Polo amministrativo di Sesto Fiorentino (per i comuni di Calenzano, Fiesole, Sesto
Fiorentino e Vaglia) Via Dante Alighieri 8 - Tel o55 44961
Polo amministrativo di Campi Bisenzio (per i comuni di Campi Bisenzio e Signa) Villa
Montalvo - Tel 055 89591
Polo di Scandicci (per i comuni di Scandicci e Lastra a Signa ) Piazza della Resistenza Tel 055 75911
Sedi Servizio sociale professionale
Direzione: Via Gramsci 561 Sesto Fiorentino - Tel 055 4498242
Calenzano: Piazza Costituzione 2 - Tel 055 8867535
Campi Bisenzio: Via Rossellini - Tel 055 8731455
Fiesole: Via della Piazzola (c/o Camerata) - Tel 055 2758246
Lastra a Signa: Via Togliatti 37 - Tel 055 3270120
Scandicci: Piazza Resistenza - Tel 055 7591250
Sesto Fiorentino: Via Dante Alighieri 8 - Tel 055 4496729
Signa: Piazza della Repubblica 1 - Tel 055 8794283
Vaglia: Via Bolognese 1.126 - Tel 055 500247/5002454
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4.14 LA RETE DELLE FARMACIE TERRITORIALI
La Società della Salute ha nel suo territorio tre grandi Associazioni di Farmacie Comunali:
1. Afs: Sesto Fiorentino
2. Farmapiana: Campi Bisenzio-Calenzano E Lastra A Signa
3. Farmanet: Scandicci.
L’Azienda Farmacie e Servizi spa di Sesto Fiorentino
L’ Azienda Farmacie e Servizi spa (AFS spa) è la società interamente partecipata dal Comune
di Sesto Fiorentino che gestisce le otto farmacie, il dispensario di Cercina e i cinque studi
medici comunali presenti nel territorio di questo Comune.
Si tratta di una formidabile rete di strutture e di operatori della salute ad alta professionalità
organizzati in un sistema integrato e gestito da una sola direzione generale e governata
da un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco. Le farmacie sono distribuite
secondo la pianta organica, che è lo strumento di programmazione previsto dalla legge
per l’ubicazione per aree delimitate e definite (sedi) nell’ambito del territorio comunale.
Essendo le sedi previste in numero di dodici, di cui una non coperta si capisce bene quale
sia l’importanza del servizio delle Farmacie comunali, di qui 8 sono a Sesto Fiorentino su
un totale di 11 aperte al pubblico. La struttura di gran lunga più importante del sistema è
di p.zza IV Novembre angolo, via Cavallotti. Si tratta di un edificio di due piani rialzati ed
uno interrato dove hanno sede: al piano terra e a quello interrato la farmacia comunale
N° 1 e nei due piani superiori gli studi medici comunali. La farmacia, gestita sin dal 1918
(tra le più antiche gestioni comunali d’Italia), svolge il servizio notturno per tutto l’anno
ed il turno di apertura festivo in alternanza con l’altra storica farmacia della città, la
farmacia Ragionieri, secondo una programmazione del servizio, così organizzato già da
oltre trent’anni. Il cittadino, che necessita di una farmacia notturna, sa che è sempre di
turno la farmacia comunale N°1 e, se necessita di quella aperta nei giorni festivi, essendo
le due farmacie non molto distanti tra loro, non importa molto che si sappia quale sia la
farmacia aperta, perché se è chiusa una è l’altra sicuramente aperta.
Quindi due importati servizi, come quello notturno e quello del turno festivo, sono sempre
ben individuabili ed identificabili, raggiungibili e fruibili nel migliore dei modi.
Negli studi medici comunali, collocati sopra la farmacia, esercitano i medici di due delle
più importanti cooperative di medici di medicina generale. La “Firenze Nord Ovest”
e la “Leonardo“. Al primo piano è attivo un importante servizio di segreteria all’attività
dei medici. Con un ampio orario di copertura del servizio (dalle 07.00 alle 20.00 senza
interruzione dal lunedì al venerdì e dalle ore 08.00 alle 13.00 il sabato) tre operatrici, in
turno lavorativo fra loro, svolgono un ampio servizio di segreteria (ricevimento e riconsegna
della documentazione medica) e di prenotazione visite, sia ambulatoriali che domiciliari.
Il servizio riguarda le prestazioni non solo dei medici, che esercitano nella struttura, ma
anche a tutti quelli che operano negli altri studi medici comunali. Per quanto attiene il
servizio delle visite domiciliari, anche quelli che non gravitano nelle strutture gestite
dall’AFS spa.
La struttura e l’organizzazione in essa attiva, la rendono idonea all’attivazione di centro di
cure primarie.
Le farmacie, oltre alle tradizionali attività, svolgono tutti i principali servizi propri di questi
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esercizi, tra cui sono di particolare rilievo quelle che derivano da accordi e convenzioni con
il SSR, ad esempio quali la distribuzione per conto di farmaci ad alto costo, la distribuzione
dei presidi sanitari per l’assistenza integrativa o degli alimenti per i pazienti affetti da
celiachia. Un centro prenotazioni unificato (CUP) è attivo presso le farmacie N°2 (Colonnata);
N°3 (Quinto basso); N° 4 (Neto); N°5 (Via Togliatti).
L’ Amministrazione comunale, nell’intento di decentrare e ampliare la rete di questi servizi
a tutte le realtà non solo del centro storico ma anche della periferia, ha da sempre attivato
nei pressi delle proprie farmacie gli studi medici comunali, dotati tutti di ampie stanze
attrezzate, sale d’aspetto e servizi, dove operano per lo più MMG ma anche specialisti.
La gestione e la manutenzione degli studi medici comunali presenti, oltre che in p.zza IV
Novembre a Quinto Basso, Colonnata, Neto e Via Togliatti è affidata all’AFS spa. Presso le
stesse farmacie prossime agli studi medici sono attivi i CUP.
Un altro servzio molto rilevante gestito è quello del Dispensario di Cercina dove, due volte
la settimana, si reca un farmacista e quello degli studi medici dove operano alcuni MMG .Le due
strutture ed i relativi servizi sono entrambi presso il centro civico di via della Docciola.
La farmacia Farmapiana: un centro di servizi alla salute
Farmapiana è un’azienda di servizi alla salute interamente pubblica che punta a trasformare
le proprie farmacie comunali (Campi centrale, Capalle, S.Donnino, I Gigli, Calenzano
Settimello, Lastra a Signa) e gli studi medici in “una casa della salute” dove si effettuano
periodicamente giornate d’informazione, percorsi di prevenzione, assistenza domiciliare.
Si opera con attenzione alla salute del paziente collaborando attivamente con i medici di
medicina generale. L’obiettivo principale è realizzare una rete sul territorio che si sviluppi
in futuro secondo tre rami di servizio:
- farmacie: un punto di riferimento per informazioni e consigli al cittadino, servizi innovativi
e test gratuiti, presa in carico del paziente, giornate d’informazione e prevenzione;
- studi medici, quali centri di servizi socio-sanitari, sempre aperti e polifunzionali, dove si
gestiscono anche patologie croniche;
- gestione di una rete di assistenza domiciliare e integrata.
Coerentemente con tale strategia, Farmapiana attua nelle proprie farmacie una serie
molto ampia di servizi :
- prenotazione CUP nelle farmacie di Capalle e Settimello;
- autotest del colesterolo e glicemia presso le farmacie di San Donnino e Settimello;
- test gratuito del fototipo per l’esposizione al sole;
- test gratuito della massa grassa;
- test elasticità e PH della pelle;
- test intolleranze alimentari a cura di un naturopata;
- test gratuito dell’udito a cura di una azienda specializzata nel settore.
Particolarmente apprezzate in questo ultimo anno sono state inoltre le giornate di
consulenza a tema centrate su specifiche patologie e la carta della salute Farmapiana
ormai in possesso di 7.000 famiglie.
Tale carta fedelta’ è risultata totalmente innovativa perché oltre ad offrire buoni di acquisto
di 25 euro, regala percorsi di prevenzione presso la Misericordia di Campi Bisenzio (a scelta
tra 15 percorsi) o percorsi benessere presso Welness Hydron.
Nel primo anno di attività abbiamo distribuito ai possessori della carta salute circa 3.000
buoni di acquisto da 20€ e 100 percorsi di prevenzione gratuiti. Tra i percorsi più apprezzati
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la “prevenzione cuore” per gli uomini e la “prevenzione osteoporosi” per le donne.
In collaborazione con la Misericordia e con i medici di famiglia, ci proponiamo per i prossimi
anni di portare 500 persone all’anno in fascia di età a rischio, a fare gratuitamente il percorso
di prevenzione più idoneo per loro.
Continua inoltre la politica economica al risparmio di Farmapiana a sostegno delle famiglie con
le seguenti iniziative:
- applicazione di un listino dei prezzi dei farmaci di automedicazione con sconti in misura
variabile dal 10 al 30%;
- vendita dei latti per bambini a prezzo quasi di costo;
- buoni di acquisto di 25 euro tramite la carta fedeltà;
- promozioni mensili mirate secondo la stagionalità;
- convenzioni di sconto con soci delle associazioni di volontariato e soci Coop.
Continua anche la strategia aziendale mirata a formare e specializzare i farmacisti di Farmapiana
come “consulenti alla salute” in grado di consigliare i pazienti circa tutte le problematiche
più comuni. In particolare, siamo le uniche farmacie nella piana che partecipano al progetto
APOTECA NATURA: la prima rete italiana di farmacie specializzate in prodotti naturali, in
consigli orientati al naturale e in risposte naturali “personalizzate” sulle esigenze di salute.
Tale progetto a cui partecipano solo 200 farmacie in Italia, mira a trasformare i farmacisti
in consulenti alla salute a 360 gradi. Un farmacista che può consigliare il paziente circa i
prodotti naturali più efficaci ma anche circa gli stili di vita da seguire in ogni patologia, circa
i comportamenti, circa le diete alimentari e i sistemi di vita più appropriati per la propria
salute.
Farma.net Scandicci spa
E’ operativa dal 28 ottobre 2002 ed è una società a capitale misto, rappresentata per il 49%
da Alliance Healthcare Italia spa e per il 51% dal Comune di Scandicci, che gestisce le otto
Farmacie Comunali di Scandicci.
La società ha fra i propri obiettivi statutari quelli di:
- assicurare la copertura del servizio farmaceutico in modo continuativo per tutto il
territorio di riferimento;
- promuovere politiche aziendali finalizzate al miglioramento della qualità del servizio;
promuovere l’uso corretto del farmaco;
- promuovere ed attuare iniziative di educazione sanitaria;
- attuare una politica dei prezzi a tutela delle fasce più deboli della popolazione.
In adempimento a quanto sopra, Farma.net si è adoperata fin dalla sua costituzione affinchè
le Farmacie comunali fossero dotate di spazi più moderni e luminosi, ristrutturando ben
sette farmacie delle otto esistenti e realizzando due ambulatori medici in prossimità delle
Farmacie Comunali n.2 e n.8.
Nella maggior parte delle nostre farmacie, compatibilmente con gli spazi a disposizione,
è presente l’Angolo del Consiglio: un’area delimitata e dedicata alla misurazione della
pressione arteriosa ed al consiglio personalizzato con il cliente.
In quest’area sono presenti poster educativi che illustrano in maniera dettagliata le
problematiche relative alle più importanti patologie quali depressione, diabete, ipertensione
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o, promuovono corretti stili di vita quali una sana alimentazione, l’uso appropriato dei
farmaci di automedicazione e le pratiche per smettere di fumare.
Le farmacie comunali fin da subito si sono connotate come “Casa della Salute” ovvero centro
di servizi per la salute del cittadino. Infatti, in tutte le farmacie si effettua la misurazione
gratuita della pressione arteriosa; nel 50% delle nostre farmacie è presente il servizio
CUP.
In quattro farmacie viene effettuata l’analisi dell’acqua (servizio a pagamento) ed in una
farmacia è attivo il servizio di autoanalisi per la determinazione rapida dei principali valori
ematici.
In due farmacie viene effettuato anche il noleggio dell’ holter pressorio per la misurazione
continua della pressione arteriosa nelle 24 ore.
Le farmacie comunali sono dotate, inoltre, di un sistema informatico che consente di
verificare in tempo reale la disponibilità di un farmaco, mancante in una farmacia, presso
le altre.
Nell’intento di promuovere l’educazione a corretti stili di vita, Farma.net si è resa promotrice
di una serie di iniziative sviluppate sul territorio in rete con le Istituzioni, le associazioni di
volontariato esistenti, nonchè con gli altri attori del Sistema sanitario.
Fra le iniziative più importanti ricordiamo gli incontri con la popolazione, dal titolo: “Il
corretto uso dei farmaci”; “ L’alcool tra cultura e patologia: la situazione in Italia nel terzo
millennio”; “Introduzione all’omeopatia”; “Cibo e Amore: dimmi come mangi e ti dirò chi
sei” “Vite nella tempesta: la depressione”; con la partecipazione di medici specialisti o di
farmacisti dipendenti Farma.net.
Farma.net ha collaborato con la ASL ad incontri di educazione al “Corretto uso dei Farmaci”
presso le scuole medie e superiori e si è fatta promotrice di alcuni incontri di prevenzione
presso l’Istituto Superiore Russel Newton di Scandicci, organizzando conferenze che, ogni
volta, hanno visto il coinvolgimento di circa 200 studenti, finalizzate all’adozione di sani stili
di vita quali “Lo sport agonistico: corretti stili di gara” con la partecipazione di importanti
testimonial del mondo dello sport; “Prevenzione AIDS” con la partecipazione di un medico
infettivologo che ha illustrato le modalità di prevenzione del virus HIV.
La società partecipa, oramai da quattro anni, alla manifestazione “Riguardiamoci il
cuore” finalizzata alla valutazione ed alla prevenzione del rischio cardiovascolare, in
collaborazione con Humanitas, i medici specialisti dell’Ospedale di Torregalli ed i medici
di Medicina Generale.
L’attenzione al prezzo oltre alla qualità globale del servizio nelle farmacie comunali: a tutela
delle fasce più deboli in tutte le farmacie comunali vengono offerti numerosi alimenti ed
articoli per l’infanzia, prodotti sanitari a prezzi scontati. A questi si aggiungono promozioni
periodiche sulle diverse merceologie trattate.
Per scegliere a proprio agio la vasta gamma di prodotti a libero servizio, nelle farmacie
comunali, ci sono ampi spazi e ambienti luminosi e non mancano mai reparti specializzati
in cosmesi, igiene orale, omeopatia, fitoterapia e alimentazione speciale. Ecco perché nelle
farmacie comunali “La salute è più vicina”.
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L’educazione e la promozione della salute
La salute di una popolazione è determinata solo in minima parte dal Servizio Sanitario, ed
è invece prioritariamente connessa ai fattori sociali ambientali ed economici.
L’Organizzazione Mondiale di Sanità definisce la salute come una condizione di benessere
fisico, psichico e sociale. L’evidenza scientifica considera gli stili di vita scorretti come i
principali fattori di rischio e causa di molte patologie: l’’86% dei decessi, il 77% della perdita
di anni di vita in buona salute, il 75% delle spese sanitarie. Le malattie cardiovascolari,
i tumori, il diabete, le malattie respiratorie croniche, i problemi di salute mentale e
disturbi muscolo-scheletrici hanno in comune fattori di rischio evitabili con modifiche del
comportamento: fumo di tabacco, obesità e sovrappeso, abuso di alcol, scarso consumo di
frutta e verdura, sedentarietà, eccesso di grassi nel sangue e ipertensione arteriosa.
Sono questi gli ambiti in cui l’Educazione alla Salute organizza i propri progetti ed obiettivi.
L’Educazione alla Salute della ASL 10 di Firenze è strutturata in collaborazione con la
Direzione sanitaria e lavora nell’obiettivo della promozione di corretti stili di vita, mirando
alle specifiche condizioni fisiche, psichiche, anagrafiche, sociali della popolazione:
dall’adolescente non ancora fumatore al fumatore adulto, dalla donna in gravidanza alla
donna in menopausa, dai bambini stranieri nella scuola, alla famiglia e all’uso dei farmaci
e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, e così via. In tal senso la promozione
di corretti stili di vita, oltre che strumento di prevenzione, diventa supporto ai percorsi
terapeutici, in un modello assistenziale per la presa in carico “proattiva” dei cittadini che
fa riferimento alla medicina d’iniziativa.
Le strategie di promozione della salute sono caratterizzate dall’ “intersettorialità” e
dall’ “alleanza”. Al suo interno la ASL 10 realizza i progetti attraverso una “task force”
di professionisti, che fanno parte dell’organizzazione territoriale e ospedaliera. Altri
partner sono tutti i soggetti potenzialmente in grado di influenzare lo stato di salute della
popolazione e i suoi fattori determinanti fino all’ambiente, gli stili di vita, le condizioni
socio-economiche e, naturalmente l’accesso ai servizi, le Società della Salute e i Comuni,
la Provincia, la Scuola e l’Ufficio Scolastico Regionale. In tutti i casi le collaborazioni sono
descritte sotto forma di “norma”, sia legge, patto, protocollo, convenzione. L’educazione
alla salute è garante della validità scientifica degli obiettivi e dei risultati attesi.
La SdS Nord Ovest ha individuato sia lo stato di salute che la domanda di salute della
propria popolazione. In conseguenza, le priorità di azione a favore di stili di vita sani la
vedono in sinergia, fortemente impegnata verso il cittadino. La sua salute e quella della
collettività, anche in sintonia con quanto previsto dal nuovo Piano Sanitario della Regione
Toscana.
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5.1 Il bersaglio dell’Istituto Sant’Anna
Le risorse che la collettività pone nelle mani del soggetto pubblico per la salute devono
creare “valore”, ossia devono essere adeguatamente utilizzate, con efficienza ed
appropriatezza, per fornire servizi di elevata qualità, garantendo l’accesso e l’equità a
tutti i cittadini toscani. La Regione Toscana già dal 2005 ha adottato un sistema per la
valutazione dei risultati conseguiti dalle aziende sanitarie e dal sistema sanitario regionale
nel suo complesso per supportare la funzione di governo a livello locale e regionale, dove
la gestione della spesa fosse integrata con misure di risultato, con la finalità di rilevare il
valore prodotto per il cittadino. Un sistema che permette alla politica di misurarsi può farle
riacquisire il ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo.
Il sistema di valutazione è al tempo stesso uno strumento innovativo del governo regionale,
un’opportunità di crescita per gli operatori, un elemento di garanzia per cittadini.
E’ parte integrante del governo clinico e quindi recepisce le indicazioni che provengono dai
professionisti che vi operano. Infatti, il governo clinico si avvale del sistema di valutazione
quale strumento per la definizione delle procedure per il monitoraggio e il miglioramento
dei percorsi assistenziali.
Il livello di salute di una popolazione si muove lentamente nel tempo e un miglioramento
verificatosi oggi, è spesso frutto di scelte decisionali effettuate negli anni precedenti. Per
valutare correttamente i risultati ottenuti da un sistema sanitario rispetto alle risorse
disponibili è necessario disporre di un sistema multidimensionale di valutazione, capace
di evidenziare le performance ottenute dai soggetti del sistema, considerando diverse
prospettive. I risultati economici e finanziari evidenziano solo la capacità di spesa ma non
la qualità dei servizi resi, l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte.
Per questo motivo è stato istituito un sistema per la valutazione della performance
multidimensionale, capace di:
- misurare i risultati ottenuti dalle aziende operanti nel sistema;
- superare l’autoreferenzialità dei singoli soggetti facilitando il confronto;
- attivare processi di miglioramento per apprendere e innovare.
Questo sistema di valutazione delle performance è stato predisposto dal Laboratorio
Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e viene adottato da
tutte le aziende sanitarie, ospedaliere ed universitarie della Toscana e supporta i processi
di programmazione strategica e di controllo della Regione stessa.
Di seguito riportiamo alcune valutazioni di performance socio-sanitarie relative alla
gestione delle malattie croniche nei soggetti residenti nella nostra Zona di appartenenza.
Nella area fiorentina Nord Ovest il tasso di ricoveri per patologie croniche è stato valutato
nella maggior parte dei casi, in modo molto positivo.
Il tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco (calcolato come rapporto fra il numero
di ricoveri per scompenso cardio-circolatorio in soggetti con più di 65 anni e la popolazione
residente nella area fiorentina Nord Ovest con più di 65 anni), è di 1.276 ogni 100.000
abitanti. L’obiettivo regionale è stabilito a 1.484 per 100.000 abitanti, per cui la performance
di assistenza in questo caso viene definita come ottima.
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Per quanto riguarda la valutazione del tasso di ricovero per diabete, le cose sono più o meno
simili. La valutazione della performance assistenziale anche in questo caso risulta ottima.
Il tasso di ospedalizzazione viene calcolato effettuando il rapporto tra il numero dei ricoveri
per diabete in soggetti con più di 17 anni, residenti nella nostra area, e la popolazione totale
della stessa età e della stessa area geografica. L’indicatore da prendere in considerazione
in questo caso è il tasso di ospedalizzazione medio regionale che si attesta a 47,96 ogni
100.000 abitanti. Nella Zona Nord Ovest tale tasso è di 24,61.
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Ottima risulta anche la valutazione per il tasso di ospedalizzazione per BPCO (bronchite
cronica ostruttiva). Il tasso calcolato sempre per 100.000 abitanti, esprime il rapporto fra
il numero di ricoveri per tale patologia in soggetti con più di 65 anni e la popolazione di tale
età residente nella nostra area. L’obiettivo regionale al quale mirare è inferiore o uguale a
314,25 ogni 100.000 abitanti. Il valore raggiunto nel nostro caso è di 306,07.
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La valutazione complessiva dell’area fiorentina Nord Ovest risulta schematizzata da
questo “bersaglio” creato dal Laboratorio MeS con lo scopo di sottolineare le criticità e
consolidare i punti di forza dei vari settori dei servizi sanitari.
Zona Fiorentina Nord Ovest
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6.1 pratiche per una sana alimentazione
Controlla il peso e mantieniti sempre attivo
Il nostro peso corporeo rappresenta l’espressione tangibile del “bilancio energetico” tra
entrate ed uscite caloriche.
L’attenzione al peso va posta sin dall’infanzia, perché il bambino obeso ha molte probabilità
di essere obeso anche da adulto. Le eventuali correzioni di peso devono essere eseguite
con cautela, senza restrizioni alimentari brusche e troppo severe. Un peso stabile, che
rientri nei limiti della norma, contribuisce a far vivere meglio e più a lungo.
La preoccupante diffusione del sovrappeso e dell’obesità nella nostra società è in parte
attribuibile al fatto che la vita moderna promuove stili di vita estremamente sedentari, con
livelli assai ridotti di attività fisica. Passare molte ore stando seduti (durante il lavoro o
nel tempo libero) predispone all’obesità. Ad esempio, in Italia la maggioranza dei bambini
è ormai molto sedentaria, trascorre mediamente, già all’età di 6 anni, oltre due ore al
giorno di fronte alla televisione, pratica giochi passivi e trascura quei giochi all’aperto che
sono fisicamente più impegnativi. Solo una piccola parte dei bambini e dei ragazzi pratica
regolarmente attività sportiva.
Per stile di vita fisicamente attivo, idoneo a prevenire l’obesità e gli altri rischi per la
salute, si deve intendere innanzitutto un tipo di comportamento che dia la preferenza,
nell’espletamento delle attività quotidiane, all’uso dei propri muscoli piuttosto che all’uso
di macchine. Ad esempio, ogni qual volta è possibile, camminare invece di usare l’auto,
salire e scendere le scale piuttosto che servirsi dell’ascensore, e così via.
A completamento di tutto ciò, un adulto sano può aggiungere, quattro o cinque volte la
settimana, un’attività fisica di almeno venti minuti, di intensità sufficiente a provocare una
evidente sudorazione.
Questa attività deve rientrare nelle normali abitudini e rappresentare un’esigenza al pari
dell’igiene della persona.
Mantenere il peso nella norma è più facile con uno stile di vita fisicamente attivo e con il
contemporaneo rispetto di semplici regole di comportamento alimentare.
Come comportarsi:
- il tuo peso dipende anche da te. Pesati almeno una volta al mese controllando che il tuo
Indice di Massa Corporea (IMC) sia nei limiti normali;
- qualora il tuo peso sia al di fuori dei limiti normali, riportalo gradatamente entro tali
limiti;
- in caso di sovrappeso,consulta il medico, riduci le “entrate” energetiche mangiando meno
e preferendo cibi a basso contenuto calorico e che saziano di più, come ortaggi e frutta.
Aumenta le “uscite” energetiche svolgendo una maggiore attività fisica e distribuisci
opportunamente l’alimentazione lungo tutto l’arco della giornata a partire dalla prima
colazione, che non deve essere trascurata;
- in caso di sottopeso, consulta il medico e comunque mantieni un giusto livello di attività
fisica e un’alimentazione variata ed equilibrata, consumando tutti i pasti agli orari abituali;abituati a muoverti di più ogni giorno: cammina, sali e scendi le scale, svolgi piccoli lavori
domestici...
- evita le diete squilibrate o molto drastiche del tipo “fai da te”, che possono essere dannose
per la tua salute. Una buona dieta dimagrante deve sempre includere tutti gli alimenti in
maniera quanto più possibile equilibrata.
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Più cereali, legumi, ortaggi e frutta
Questi alimenti sono importanti perché apportano carboidrati (soprattutto amido e fibra),
ma anche vitamine, minerali ed altre sostanze di grande interesse per la salute. Inoltre i
cereali, e soprattutto i legumi, sono anche buone fonti di proteine.
Numerosi studi hanno dimostrato che un’alimentazione ricca in cereali, legumi, ortaggi e
frutta protegge dalla comparsa di numerose malattie molto diffuse nei paesi sviluppati,
in particolare diverse forme di tumore e malattie cardiovascolari, malattie dell’apparato
respiratorio e malattie dell’apparato digerente.
Come comportarsi:
- consuma quotidianamente più porzioni di ortaggi e frutta fresca. Aumenta il consumo di
legumi sia freschi che secchi, avendo sempre cura di limitare le aggiunte di oli e di grassi,
che vanno eventualmente sostituiti con aromi e spezie;
- consuma regolarmente pane, pasta, riso ed altri cereali (meglio se integrali), evitando di
aggiungere troppi condimenti grassi;
- quando puoi, scegli prodotti ottenuti a partire da farine integrali e non con la semplice
aggiunta di crusca o altre fibre (leggi le etichette).
Grassi: scegli la qualità e limita la quantità
Per stare bene è necessario introdurre con l’alimentazione una certa quantità di grassi,
ma è altrettanto opportuno non eccedere. I grassi, oltre a fornire energia in maniera
concentrata (9 calorie/g, cioè più del doppio rispetto a proteine e carboidrati), apportano
acidi grassi essenziali della famiglia omega-6 (acido linoleico) e della famiglia omega-3
(acido linolenico) e favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili A, D, E, K e dei
carotenoidi. Un eccessivo consumo di grassi nell’alimentazione abituale rappresenta
invece un fattore di rischio per l’insorgenza di obesità, malattie cardiovascolari e tumori.
Come comportarsi:
- modera la quantità di grassi ed oli, che usi per condire e cucinare. Utilizza eventualmente
tegami antiaderenti, cotture al cartoccio, forno a micronde, cottura al vapore, ecc.
- limita il consumo di grassi da condimento di origine animale (burro, lardo, strutto, panna,
ecc.).
- preferisci i grassi da condimento di origine vegetale: soprattutto olio extravergine d’oliva
e oli di semi.
- Usa i grassi da condimento preferibilmente a crudo ed evita di riutilizzare i grassi e gli
oli già cotti;
- non eccedere nel consumo di alimenti fritti;
- mangia più spesso il pesce, sia fresco che surgelato (2-3 volte a settimana).
- tra le carni, preferisci quelle magre ed elimina il grasso visibile.
- se ti piacciono le uova ne puoi mangiare fino a 4 per settimana, distribuite nei vari
giorni.
- se consumi tanto latte, scegli preferibilmente quello scremato o parzialmente scremato,
che comunque mantiene il suo contenuto in calcio.
- tutti i formaggi contengono quantità elevate di grassi: scegli comunque quelli più magri,
oppure consumane porzioni più piccole.
- se vuoi controllare quali e quanti grassi sono contenuti negli alimenti, leggi le etichette.
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Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti
Gli zuccheri sono facilmente assorbiti ed utilizzati, sia pure con diversa rapidità. Il consumo
di zuccheri, specialmente se assunti da soli, provoca quindi in tempi brevi un rapido
innalzamento della glicemia che tende poi a ritornare al valore iniziale entro un periodo
più o meno lungo.
Gli zuccheri semplici possono essere consumati come fonti di energia per l’organismo, nei
limiti del 10-15% dell’apporto calorico giornaliero (corrispondenti, per una dieta media di
2.100 calorie, a 56- 84 grammi). Particolare attenzione va posta però nei casi di diabete.
Come comportarsi:
- modera il consumo di alimenti e bevande dolci nella giornata, per non superare la
quantità di zuccheri consentita;
- tra i dolci preferisci i prodotti da forno della tradizione italiana, che contengono meno
grasso e zucchero e più amido, come ad esempio biscotti, torte non farcite, ecc.
- utilizza in quantità controllata i prodotti dolci da spalmare sul pane o sulle fette biscottate
(quali marmellate, confetture di frutta, miele e creme),
- limita il consumo di prodotti che contengono molto saccarosio, e specialmente di quelli
che si attaccano ai denti, come caramelle morbide, torroni, ecc. Lavati comunque i denti
dopo il loro consumo;
- Se vuoi consumare alimenti e bevande dolci ipocalorici dolcificati con edulcoranti
sostitutivi, leggi sull’etichetta il tipo di edulcorante usato e le avvertenze da seguire.
Bevi ogni giorno acqua in abbondanza
Nell’organismo umano l’acqua rappresenta un costituente essenziale per il mantenimento
della vita, ed è anche quello presente in maggior quantità. La sua presenza è indispensabile
per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche che avvengono nel
nostro corpo.
Inoltre, l’acqua entra nella struttura di varie sostanze e agisce da solvente per la maggior
parte dei nutrienti (minerali, vitamine idrosolubili, aminoacidi, glucosio, ecc.), svolgendo
un ruolo essenziale nella digestione, nell’assorbimento, nel trasporto e nella utilizzazione
degli stessi nutrienti. L’acqua è anche il mezzo attraverso il quale l’organismo elimina le
scorie metaboliche, ed è indispensabile per la regolazione della temperatura corporea.
Inoltre, l’acqua agisce come “lubrificante” e ha funzioni di ammortizzatore nelle articolazioni
e nei tessuti, mantiene elastiche e compatte la pelle e le mucose (la cui funzionalità
dipende da un giusto grado di idratazione) e garantisce la giusta consistenza del contenuto
intestinale. Dato che in pratica non vi è alcun sistema all’interno dell’organismo che non
dipenda direttamente dall’acqua, è facile intuire che mantenere un giusto equilibrio del
nostro “bilancio idrico” (rapporto tra le “entrate” e le “uscite” d’ acqua) è fondamentale per
conservare un buono stato di salute nel breve, nel medio e nel lungo termine.
Come comportarsi:
- asseconda sempre il senso di sete e anzi tenta di anticiparlo, bevendo a sufficienza,
mediamente 1.5-2 litri di acqua al giorno. Ricorda inoltre che i bambini sono maggiormente
esposti a rischio di disidratazione rispetto agli adulti.
- bevi frequentemente e in piccole quantità. Bevi lentamente, soprattutto se l’acqua è
fredda: infatti un brusco abbassamento della temperatura dello stomaco può creare le
condizioni per pericolose congestioni;
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- le persone anziane devono abituarsi a bere frequentemente nell’arco della giornata,
durante e al di fuori dei pasti, anche quando non avvertono lo stimolo della sete;
- l’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo essenzialmente acqua, tanto quella
del rubinetto quanto quella imbottigliata, entrambe sicure e controllate. Ricorda che
bevande diverse (come aranciate, bibite di tipo cola, succhi di frutta, caffè, tè) oltre a
fornire acqua apportano anche altre sostanze che contengono calorie (ad esempio zuccheri
semplici) o che sono farmacologicamente attive (ad esempio caffeina). Queste bevande
vanno usate con moderazione,
- è sbagliato evitare di bere per il timore di sudare eccessivamente (sudare è fondamentale
per regolare la temperatura corporea) o di ingrassare (l’acqua non apporta calorie);
- durante e dopo l’attività fisica bevi per reintegrare prontamente e tempestivamente le
perdite dovute alla sudorazione, ricorrendo prevalentemente all’acqua;
- in determinate condizioni patologiche che provocano una maggiore perdita di acqua
(ad esempio gli stati febbrili o ripetuti episodi di diarrea), l’acqua perduta deve essere
reintegrata adeguatamente e tempestivamente.
Il sale? Meglio poco
Sia il sapore che le proprietà biologiche del sale comune (cloruro di sodio) sono legate
principalmente al sodio; ogni grammo di sale contiene circa 0,4 g di sodio. In condizioni
normali il nostro organismo elimina giornalmente da 0,1 a 0,6 g di sodio. Questa quantità
va reintegrata con la dieta.
Tuttavia, non è necessaria l’aggiunta di sale ai cibi, in quanto già il sodio contenuto in
natura negli alimenti è sufficiente a coprire le necessità dell’organismo. Solo in condizioni
di sudorazione estrema e prolungata i fabbisogni di sodio possono aumentare. Ogni giorno
l’adulto italiano ingerisce in media circa 10 g di sale (cioè 4 g di sodio), quindi molto più
(quasi dieci volte) di quello fisiologicamente necessario.
Un consumo eccessivo di sale può favorire l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa,
soprattutto nelle persone predisposte. Elevati apporti di sodio aumentano il rischio per
alcune malattie del cuore, dei vasi sanguigni e dei reni, sia attraverso l’aumento della
pressione arteriosa che indipendentemente da questo meccanismo.
Come comportarsi:
- riduci progressivamente l’uso di sale sia a tavola che in cucina;
- preferisci al sale comune il sale arricchito con iodio (sale iodato),
- non aggiungere sale nelle pappe dei bambini, almeno per tutto il primo anno di vita.
- limita l’uso di condimenti alternativi contenenti sodio (dado da brodo, ketchup, salsa di
soia, senape, ecc.);
- insaporisci i cibi con erbe aromatiche (come aglio, cipolla, basilico, prezzemolo,
rosmarino, salvia, menta, origano, maggiorana, sedano, porro, timo, semi di finocchio) e
spezie (come pepe, peperoncino, noce moscata, zafferano, curry);
- esalta il sapore dei cibi usando succo di limone e aceto;
- scegli, quando sono disponibili, le linee di prodotti a basso contenuto di sale (pane senza
sale, tonno in scatola a basso contenuto di sale, ecc.);
- consuma solo saltuariamente alimenti trasformati ricchi di sale (snacks salati, patatine
in sacchetto, olive da tavola, alcuni salumi e formaggi).
- nell’attività sportiva moderata reintegra con la semplice acqua i liquidi perduti attraverso
la sudorazione.
204

il profilo
della
di salute
salute
La
Promozione
valutazionedella
della
performance
salute

Bevande alcoliche? Se sì, solo in quantità controllata
Le bevande alcoliche sono costituite per la maggior parte da acqua, e per la restante parte
da alcol etilico (o etanolo); una quota di entità minima è rappresentata da altre sostanze, sia
naturalmente presenti che aggiunte: composti aromatici, coloranti, antiossidanti, vitamine
ecc. Acqua a parte, il costituente fondamentale e caratteristico di ogni bevanda alcolica è
l’etanolo, sostanza estranea all’organismo e non essenziale, anzi per molti versi tossica.
Il corpo umano è per lo più in grado di sopportare l’etanolo senza evidenti danni, a patto
che si rimanga entro i limiti di quello che si intende oggi come consumo moderato, vale a
dire non più di due-tre Unità Alcoliche (U.A.) al giorno per l’uomo, non più di una-due per la
donna e non più di una per gli anziani.
Pur non essendo un nutriente, l’etanolo apporta una cospicua quantità di calorie che
si sommano a quelle apportate dagli alimenti e possono quindi contribuire a farci
ingrassare.
Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo; una tale quantità è
contenuta in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino di media gradazione, o in una lattina di
birra (330 ml) di media gradazione o in una dose da bar (40 ml) di superalcolico.
L’equivalente calorico di un grammo di alcol è pari a 7 Kcal.
L’abuso cronico di alcol è in grado di provocare una serie di danni a vari sistemi, nonché
gravi squilibri nutritivi e seri rischi di malnutrizione. Le carenze nutrizionali che ne derivano
amplificano la tossicità dell’etanolo sui vari sistemi.
A carico del sistema nervoso centrale e periferico l’alcol provoca varie manifestazioni
cliniche, che vanno dalla neuropatia periferica al tremore, fino a stati più gravi di
allucinazioni, psicosi, demenza.
A carico del sistema digerente l’alcol può provocare gastriti acute e croniche, emorragie,
ulcere, cirrosi epatica e danni al pancreas.
L’alcol agisce anche sul sistema cardiovascolare, contribuendo all’innalzamento della
pressione arteriosa e facilitando la comparsa di vari tipi di cardiopatia. Anche quantità
moderate di alcol sono coinvolte nell’aumento del rischio di insorgenza di vari tipi di tumore
in diversi organi (soprattutto mammella, cavo orale, faringe e prime vie aeree, stomaco).
Come comportarsi:
- Se desideri consumare bevande alcoliche, fallo con moderazione, durante i pasti secondo
la tradizione italiana, o in ogni caso immediatamente prima o dopo mangiato.
- Fra tutte le bevande alcoliche, dai la preferenza a quelle a basso tenore alcolico (vino e
birra).
- Evita del tutto l’assunzione di alcol durante l’infanzia, l’adolescenza, la gravidanza e
l’allattamento, riducila se sei anziano.
- Non consumare bevande alcoliche se devi metterti alla guida di autoveicoli o devi far
uso di apparecchiature delicate o pericolose per te o per gli altri, e quindi hai bisogno di
conservare intatte attenzione, autocritica e coordinazione motoria.
- Se assumi farmaci (compresi molti farmaci che non richiedono la prescrizione
medica), evita o riduci il consumo di alcol, a meno che tu non abbia ottenuta esplicita
autorizzazione da parte del medico curante.
- Riduci od elimina l’assunzione di bevande alcoliche se sei in sovrappeso od obeso o se
presenti una familiarità per diabete, obesità, ipertrigliceridemia, ecc.
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Varia spesso le tue scelte a tavola
La dieta deve assicurare al nostro organismo, oltre alle proteine, i grassi, i carboidrati e
l’energia da essi apportata, anche altri nutrienti indispensabili, quali l’acqua, le vitamine
e i minerali.
La dieta deve inoltre fornirci particolari aminoacidi (presenti nelle proteine) e alcuni acidi
grassi polinsaturi (presenti nei grassi). Queste sostanze infatti, così come le vitamine
e i minerali, sono definite “essenziali” proprio perché l’organismo non è capace di
“costruirsele” da solo: quindi ce le dobbiamo assicurare attraverso gli alimenti.
È bene ricordare però che non esiste, né come prodotto naturale né come trasformato,
l’alimento “completo” o “perfetto” che contenga tutte le sostanze indicate nella giusta
quantità e che sia quindi in grado di soddisfare da solo le nostre necessità nutritive. Di
conseguenza, il modo più semplice e sicuro per garantire, in misura adeguata, l’apporto
di tutte le sostanze nutrienti indispensabili, è quello di variare il più possibile le scelte e di
combinare opportunamente i diversi alimenti.
Come comportarsi:
- scegli quantità adeguate (porzioni) di alimenti appartenenti a tutti i diversi gruppi,
alternandoli nei vari pasti della giornata.
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CAP 1 QUADRO DEMOGRAFICO
1.1 La struttura demografica della popolazione
- Unità di epidemiologia ASF
- Provincia di Firenze, Equità, solidarietà e livelli di cittadinanza sociale, Fondazione Zancan, Aprile 2008
- Agenzia Regionale di Sanità, Portale ParsIS, indicatori dello stato di salute
1.2 Il tasso di fecondità
- Agenzia Regionale di Sanità, Portale ParsIS, indicatori dello stato di salute
1.3 Il tasso di natalità
- Agenzia Regionale di Sanità, Portale ParsIS, indicatori dello stato di salute
1.4 Gli stranieri residenti
-Provincia di Firenze, Equità, solidarietà e livelli di cittadinanza sociale,Fondazione Zancan,
Aprile 2008
CAP 2 FATTORI CHE INCIDONO SULLO STATO DI SALUTE
2.1.1 La qualità dell’aria
- Rapporto Qualità dell’aria 2007 Area Omogenea Fiorentina - ARPAT
- Piano Sanitario Regionale 2005-2007
2.1.2 Il parco veicolare
- www.aci.it Studi e ricerche. Dati e statistiche 2006
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2.1.3 Rifiuti Solidi Urbani
- Agenzia Regione Recupero Risorse SpA
- Documento conclusivo sulla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) relativamente alle
localizzazioni previste per il termovalorizzatore dal Piano Provinciale Rifiuti ATO 6
2.2.1 Il Progetto PASSI
- Rapporti ISTISAN 07/30 Sistema di Sorveglianza PASSI
- Studio “PASSI per la Toscana”. Risultati della sperimentazione di un sistema di sorveglianza
dello stato di salute della popolazione fra i 18 e i 64 anni di vita. Indagine 2005
- www.epicentro.iss.it/passi/
2.2.2 La sicurezza stradale: prevenzione degli esiti degli incidenti stradali nella ASL 10
- Dipartimento di Prevenzione della ASL 10, Unità funzionali di Igiene e Sanità Pubblica,
Unità Operativa Educazione alla Salute, Unità Funzionale di Epidemiologia Aziendale
2.2.3 Uso di droghe legali e illegali e problemi correlati
- Le dipendenze nel territorio della ASL 10. Bollettino 2007 e andamento anni 1996-2007.
Osservatorio Socio Epidemiologico per le tossicodipendenze e l’Alcolismo ASL 10 Firenze
2.3.1 Le diseguaglianze in sanità
- Diseguaglianze nella salute in Europa. Prospettive Sociali e Sanitarie Anno XXXVII n. 7.
Marco Geddes da Filicaia, Gavino Maciocco
2.3.2 La nostra realtà locale
- Provincia di Firenze, Equità, solidarietà e livelli di cittadinanza sociale, Fondazione
Zancan, Aprile 2008
- Osservatorio Scolastico Provinciale
- Provincia di Firenze, Equità, solidarietà e livelli di cittadinanza sociale, Fondazione
Zancan, Aprile 2008
CAP 3 LO STATO DI SALUTE
3.1 Gli indicatori generali dello stato di salute
- Unità di Epidemiologia ASF
-Agenzia Regionale di Sanità, Portale ParsIS, indicatori dello stato di salute
3.2 Le malattie croniche
-Care 3, 2000
-Care 2, 2005
3.3 Le malattie infettive
- Unità di Epidemiologia ASF
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3.4 Gli incidenti stradali
- Agenzia Regionale di Sanità, Portale ParsIS, indicatori dello stato di salute
3.5 Gli infortuni sul lavoro
- www2.asf.it/dmdocuments/PREVInfortuni.doc
CAP 5 LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
- Sistema di Valutazione della Performance del Sistema Sanitario Toscano, Laboratorio di
ricerca e formazione per il Mangement dei Servizi alla Salute
CAP 6 PROMOZIONE DELLA SALUTE
- Il profilo di salute ASL 10. Il contributo del Dipartimento di Prevenzione, Aprile 2008.
Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Linee guida per una sana
alimentazione italiana
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