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La stella polare
è la centralità
della persona
di Gabriele Marchetti *
e Bruno Cravedi **

S

iamo ormai alla conclusione del progetto
“4 nuovi ospedali”: a luglio sarà inaugurato il
nuovo presidio di Pistoia, poi a settembre quello
di Prato, a gennaio 2014
quello di Lucca e infine,
entro il 2014, quello di
Massa Carrara. Opere
che sono state progettate
e realizzate ispirandosi
ad alcuni princìpi ispiratori che hanno come
“stella polare” la centralità della persona.
Le attività sanitarie, le
procedure diagnostiche e
terapeutiche sono orientate a risolvere i problemi
di salute della persona,
nel massimo rispetto dei
propri diritti: essere informato, dare una buona
accoglienza, trovare disponibilità e facilitazioni
per le proprie esigenze
personali e relazionali.
Un aspetto che è stato
particolarmente analizzato, fin dalla fase di progettazione, è stato quello
di ricercare e realizzare
le soluzioni più adeguate
e avanzate, per garantire
la fruibilità dei nuovi presìdi ospedalieri alle persone con disabilità, con
“4 nuovi ospedali” a misura di disabili, cioè strutture in cui si abbattono le
barriere architettoniche,
sensoriali, culturali e della comunicazione per un
pieno utilizzo anche di
quei cittadini che possono avere disabilità di vario tipo. L’accessibilità
dall’esterno è garantita
attraverso percorsi riservati e guidati, sia attraverso indicazioni semplificate, sia attraverso specifiche soluzioni, quali a
CONTINUA A PAG.
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Siglato un protocollo tra Regione, aziende sanitarie, Fish e Fand

DIRITTI

Nuovi ospedali senza barriere
Controlli sui quattro presìdi in costruzione per renderli a misura di disabili

F

inalmente l’elefante si muove. Lentamente, ma si muove. Il 19 aprile
è stato firmato un protocollo tra
Regione Toscana, Sior, le aziende sanitarie di Lucca, Massa e Carrara, Pistoia e
Prato e le Associazioni regionali dei disabili Fish (Federazione italiana superamento handicap) e Fand (Federazione tra
le associazioni nazionali delle persone
con disabilità) che, relativamente alla realizzazione dei quattro nuovi ospedali della Toscana, si impegnano a controllare
che la normativa materia di abbattimento
delle barriere architettoniche, sensoriali,
culturali e della comunicazione sia applicata correttamente e a introdurre eventuali ulteriori miglioramenti che in corso
d’opera si verificassero compatibili sia
sul piano tecnico che economico.
Abbiamo lavorato con i progettisti
per modificare quello che era possibile,
tenendo presente che partivamo con un
certo ritardo e dunque le strutture portanti erano già definite. Quindi, incaricato
di “testare” il rispetto di tutte le norme,
ho svolto delle verifiche su un ospedale
campione, quello di Lucca, esponendo
poi i risultati dell’indagine nel documento “L’Ospedale a misura di disabili”
approvato dal protocollo condiviso. Questo ha permesso di migliorare molto il
progetto base, inserendo novità importanti senza significativi costi aggiuntivi.
Un disabile ha diritto a una toilette
adeguata, a prendere un caffè al bar
dell’ospedale, senza dover continuamente chiedere aiuto. A una segnaletica rispettosa delle sue difficoltà visive e auditive, e ad ascensori degni di questo nome. Deve potersi muovere liberamente,
senza dover domandare assistenza, in
quegli spazi che non sono vincolati alla
cura diretta dei malati. Deve accedere
all’ospedale senza fare percorsi lunghi,
faticosi, talora di guerra. Deve poter accedere agli uffici e all’amministrazione,
senza particolari difficoltà o senza banconi così alti che impediscono il rapporto diretto con il personale. Deve avere
una ospitalità, che non gli ricordi costantemente la sua disabilità.
Mai come oggi dobbiamo fondare nella costituzione una nuova cultura della
disabilità. Dobbiamo lasciare ogni umani-
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di Agostino D’Ercole *
ste dalle leggi.
Quindi un risultato di
grande valore. Ma alcune
considerazioni si possono
fare al fine di favorire un
ulteriore intervento, a costo zero o molto limitato,
con un impatto sulla fruibilità davvero importante.
La progettazione e la realizzazione della accessibilità
CONTINUA A PAG.

Disoccupati: niente ticket fino a dicembre
Prorogate di sette mesi le esenzioni previste per i lavoratori in difficoltà

L

a Regione ha deciso di estendere a tutte le “vittime” della crisi
economica l’esenzione dal ticket sanitario. Sono circa 20.000 i lavoratori disoccupati, cassaintegrati o in mobilità che beneficeranno di questo
provvedimento. A oggi sono oltre 13.500 le persone che utilizzano il codice
E90 (disoccupati dal gennaio 2009 in attesa di nuova occupazione) e sono
circa 3.100 quelle che usano il codice E91 (cassaintegrati che percepiscono
una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale corrispondente
ai massimali mensili previsti dalla legge), mentre altre 3.000 riportano
sulle ricette il codice E92 (lavoratori in mobilità in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’impiego di
competenza). I tre codici di esenzione E90, E91 ed E92 avrebbero dovuto
esser sospesi a partire dal 1˚ maggio 2013, invece la Regione Toscana ha
scelto di confermare le esenzioni sino a fine anno. Alle esenzioni volute
dalla Giunta si aggiungono quelle garantite dalla normativa nazionale.
Così ai circa 20.000 esenti in virtù della delibera regionale si sommano
altri circa 5.500 esenti che utilizzano il codice E02, di valore nazionale,
identificativo dei disoccupati con soglia di reddito familiare inferiore a
8.263 euro (soglia che sale a 11.362 euro in presenza di un coniuge e alla
quale si sommano ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico).

Massimo Toschi
Consigliere del Presidente
per la cooperazione internazionale
e per i diritti delle persone disabili
Regione Toscana

LEGGI&DELIBERE

«Non solo regole: si cambi l’approccio»
l lavoro svolto dalle Associazioni delle persone
con disabilità ha decisamente contribuito al miglioramento della fruibilità degli
ospedali che si stanno realizzando in Toscana. Il principio seguito è stato quello
della accessibilità per tutti,
piuttosto che quello tradizionale incentrato sul non
produrre barriere. Siamo
andati oltre le regole previ-

CRISI&SOLIDARIETÀ

tarismo compassionevole, in cui i disabili
appaiono residuali rispetto allo sviluppo
sociale e al tempo stesso anche i disabili e
le loro associazioni sono chiamati a uscire
da una visione corporativa e lobbystica
della disabilità, che spinge la politica alla
scelta peggiore dell’accontentare, senza costruire un grande disegno innovatore e di
governo del problema. In questo contesto
ci sono interventi significativi della Regione, basti pensare al programma di vita
indipendente, al dopo di noi, alle residenze
per non autosufficienti, al contributo per le
assistenti familiari.
L’ospedale è un grande luogo di incontro, è una comunità con le sue regole in cui
ciascuno va per sé, per altri, per vivere i
tempi decisivi della vita: nascere, morire,
curare, essere curati, guarire, misurarsi con
la fragilità del corpo. Anche il paziente
disabile, l’operatore sanitario disabile, il
parente o l’amico disabile hanno diritto di
sperimentare questa comunità, non vivendo umiliazione, ostacoli, difficoltà, ma essendo rispettati e accolti nella loro libertà
di disabili. Un ospedale, un distretto sociosanitario, una casa della salute, un ufficio,
se saranno a misura di disabili, non solo
rispetteranno la legge e la Costituzione,
ma creeranno anche nuova cultura e nuova mentalità.
Siamo consapevoli che tutto questo è
un processo, che non c’è un punto di arrivo a breve termine, che non faremo l’ospedale perfetto, anche perché non esiste. Ciò
che dobbiamo fare e costruire, anche attraverso le strutture materiali, è una comunità
di guarigione. Allora fare quattro nuovi
ospedali significa costruire una nuova cultura dell’inclusione, di cui tutti abbiamo
bisogno, uscendo da interessi corporativi
di associazione e di gruppo, per pensare in
grande e guardare lontano. Fare quattro
ospedali non è solo mettere mattoni e macchinari, ma costruire una comunità di carne dove, come nelle nostre famiglie i più
fragili sono al centro e indicano il futuro.
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La salute in biblioteca per i bimbi

Approvata la continuazione del progetto “L’angolo della salute @lla tua biblioteca” anche per l’anno 2013. La
Giunta ha deciso di affidare alle Asl la
predisposizione dei progetti in collaborazione con le Reti documentali toscane
che vorranno aderire e di focalizzare
l’attività progettuale sulla fascia 3-10
anni per implementare le competenze
salutogeniche dei destinatari. La conferma deriva dalla valutazione dei risultati
raggiunti dai quali si evincono la quantità e la qualità dei progetti realizzati, il
numero di utenti raggiunti e il loro gradimento. (Delibera n. 189 del 18/03/2013)

Anziani: proroga per «Casa mia»

La Giunta regionale ha deciso di prorogare il progetto di sperimentazione denominato “Piccole Sorelle dei Poveri Casa Mia (Cento Vecchi)” approvato
dalla stessa Giunta (delibera n. 830 del
3 ottobre 2011 sino al 31 dicembre
2013) con l’intento di farlo proseguire
fino al 31 dicembre 2014. La scelta è
stata espressa dopo aver preso atto che
sono in corso approfondimenti per l’inserimento di questa tipologia di struttura per le verifiche e il monitoraggio
richiesti dal Piano integrato sociale regionale 2007-2010. (Delibera n. 162 dell’11/03/2013)
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Completata la piastra diagnostico-terapeutica del nascente Polo

Oncologia hi-tech a Careggi
Attrezzature e professionisti fanno della struttura un’eccellenza europea

I

l cuore tecnologico del nascente Polo oncologico di
Careggi è una realtà, con l’attivazione dell’edificio che unisce i padiglioni San Luca Vecchio e San Luca Nuovo, struttura destinata a unificare le varie
attività dedicate alla lotta ai tumori, attualmente posizionate in
varie aree dell’ospedale.
La cura dei tumori, che ormai rappresentano la prima causa di morte in diverse aree europee, è l’ultima sfida su cui misurare l’efficacia di un sistema sanitario pubblico che esprime la
sua natura, universale e solidale,
mettendo a disposizione di tutti i
cittadini tutte le più innovative
possibilità di cura. Careggi ha
raccolto questa sfida con la creazione di uno fra i più grandi e
completi aggregati tecnologici e
professionali per l’oncologia a
livello europeo, arrivando a fornire la più ampia gamma di apparecchiature per la cura dei tumori sia in ambito chirurgico
che radioterapico. Careggi mette
a disposizione della città di Firenze e dei cittadini toscani
un’eccellenza fatta di competenze professionali e tecnologie di

ultima generazione nel nuovo
edificio che è composto da tre
piani. Un primo livello dedicato
alla diagnostica per imaging oncologica, con risonanza magnetica, tac, un’area per la diagnostica interventistica e vari apparecchi radiologici. Al secondo livello si trovano le degenze per il
day hospital. Al terzo livello è
allestito il blocco operatorio
composto da sei sale, di cui due
dedicate alla chirurgia robotica,
due alla radioterapia intraoperatoria, due per la chirurgia videolaparoscopica e una sala con due
letti operatori dove sarà possibile eseguire operazioni in contemporanea su due pazienti. Inoltre
sono allestite due aree per la preparazione pre-operatoria e una
recovery room a sette letti per il
risveglio e il primo monitoraggio post intervento.
Il progetto complessivo prevede un edificio composto da tre
unità collegate dalla piastra diagnostico-terapeutica con la ristrutturazione del Vecchio San
Luca per destinarlo all’accoglienza dei pazienti, alla didattica e ad attività ambulatoriali. Sarà l’accesso alle cure oncologi-

Una sala della nuova piastra

che del Nuovo polo dedicato all’oncologia. Mentre nel nuovo
S. Luca sono previste tutte le
degenze oncologiche medicochirurgiche, strutturate secondo
il modello per intensità di cura.
Con questo nuovo edificio a
completamento dell’offerta terapeutica in ambito oncologico
l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi completa la sua dotazione tecnologica mettendo a disposizione dei pazienti le più

moderne attrezzature chirurgiche integrate con le più innovative tecnologie radianti.
Attualmente sono attive a Careggi le seguenti apparecchiature:
● Hifu, tecnologia sviluppata in
collaborazione con la Cina per il
trattamento di lesioni anche oncologiche con gli ultrasuoni, già
attiva nel padiglione S. Luca
Nuovo.
● Tomotherapy, nuova radiote-

rapia che ha la capacità di adattare la dose e l’intensità della radiazione (Imrt) alla variabile conformazione del tumore, con Igrt (radioterapia guidata dall’immagine) salvaguardando i tessuti sani
circostanti.
● Gamma knife, letteralmente
bisturi a raggi gamma, è una
radioterapia ad alta precisione
prevalentemente per lesioni cerebrali oncologiche, ma anche per
lesioni non oncologiche cerebrali (aneurismi artero venosi, disturbi del movimento, nevralgia
del trigemino ecc. non trattabili
altrimenti) e per lesioni oncologiche della parte alta del collo. È
un sistema di radioterapia stereotassica (Radiosurgery).
Questi nuovi strumenti vanno a completare le altre apparecchiature presenti che sono:
● Due Linac Synergy, acceleratori lineari di ultima generazione, con cui vengono eseguite
procedure terapeutiche radioterapiche moderne quali l’Imrt, la
Igrt, la Vmat (radioterapia a modulazione di intensità volumetrica) e trattamenti Stereotassici
monofrazionati (Radiosurgery)
o multifrazionati.

● Due Linac, acceleratori lineari con cui vengono eseguiti anche trattamenti particolari quali
la Tbi (panirradiazione per il
condizionamento ai trapianti di
midollo) o la Total Skin (pan
irradiazione cutanea) utilizzata
in alcune particolari patologie,
che il centro fiorentino è uno dei
pochissimi a eseguire in Italia.
● Cyberknife, sistema robotico
per la radioterapia in ambito oncologico con una tecnologia che
aumenta la precisione della somministrazione della dose radioterapica. Il sistema è attivo mediante convenzione con la casa
di cura Villa Ulivella.
L’intenso impegno progettuale e realizzativo per arrivare
al completamento di quest’opera sta ripagando gli sforzi del
nostro ospedale e del sistema
sanitario per il livello delle cure
oggi disponibili in Toscana, per
la domanda di salute dei nostri
pazienti e di tutti i cittadini, anche oltre i confini della nostra
Regione.

Valter Giovannini
Direttore generale
Aou Careggi
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l 20 aprile scorso in occasione della
giornata nazionale dell’ictus a Firenze sono state presentate e illustrate le
linee della corretta prevenzione e l’organizzazione degli ospedali toscani per la
cura di questa patologia, una delle malattie più frequenti, gravi e invalidanti
che però si può curare, e prima di tutto
prevenire, mettendo in pratica comportamenti e stili di vita corretti.
Dalla presentazione è emerso che la
Regione è impegnata in un tavolo di
lavoro che porterà alla strutturazione di
un piano regionale all’avanguardia per
la prevenzione e il trattamento dell’ictus, inserito nel programma globale delle azioni integrate di riorganizzazione
avviate con l’inizio di quest’anno.
L’obiettivo è quello di produrre entro il
2013 un piano organizzativo dettagliato.
In Italia i casi di ictus sono circa
200.000 l’anno e le morti attribuibili
alle malattie cerebrovascolari sono

Entro il 2013 un piano contro l’ictus
69.000 ogni anno. Sono 930.000 l’anno
le persone che ne portano le conseguenze invalidanti, e l’handicap conseguente all’ictus è causa di costi elevati per le
famiglie, il sistema sanitario e la società
intera. In Toscana, i casi di ictus sono
circa 10.000 l’anno. Nei Paesi industrializzati la spesa diretta per l’ictus equivale allo 0,27% del Pil. Considerando che
il Pil della Toscana è di circa 104 miliardi di euro, la spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale per l’ictus ammonta
a circa 280 milioni l’anno.
Alla presentazione, in cui hanno preso parola oltre all’assessore al Diritto
alla salute Luigi Marroni, Domenico
Inzitari, responsabile del reparto Stroke
Unit e Neurologia di Careggi, Antonio
Panti, presidente dell’Ordine dei medici di Firenze, Luigi Rossi, presidente
dell’Associazione ALICe (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale) Tosca-

na, Alessandro Viviani, presidente ALICe Firenze, e Pierluigi Rossi Ferrini,
vicepresidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che ha finanziato il
Progetto Ictus “Comunicazione & Innovazione”, si è parlato del fatto che la
maggior parte delle persone, anche
quelle con rischio molto alto, non conoscono o non pensano all’ictus, sottolineando che conoscere e curare i fattori di
rischio e riconoscere i sintomi di allarme sono i punti cardine della battaglia
contro l’ictus e che i medici di famiglia
devono essere opportunamente formati
e addestrati, e la rete degli ospedali
deve essere organizzata e coordinata al
meglio per applicare a tutti i cittadini le
cure e le forme di assistenza più moderne ed efficaci.
La prevenzione e l’informazione sono quindi fondamentali. Oltre ai fattori
non modificabili, vi sono fattori acquisi-

CONTROCANTO (segue dalla prima pagina)
non devono essere pensate solo
per alcune tipologie di soggetti
svantaggiati (persone in carrozzina o non vedenti). Devono rimettere al centro la persona,
con tutte le sue variabili: fisiologiche, psicologiche, culturali, caratteristiche dovute all’età, a patologie, a menomazioni.
Partendo da questa angolatura, i tratti di connessione tra gli
spazi esterni e l’ospedale (le rampe) non è sufficiente che abbiano una pendenza che sia dell’8%, come richiesto dalla norma: per un anziano in carrozzina questa pendenza diventa insuperabile; diventa altresì più chiara l’esigenza di un Piano del colore, per evitare il bianco o il
verde ospedale, con un impatto
minore a livello psicologico e un

principio di accoglienza più favorevole. Altrettanto deve essere
prevista la possibilità di camere
per famiglia, importante per degenze prolungate e per persone
con bisogno di supporto. Inoltre
gli stessi arredi devono prevedere soluzioni a forte plasmabilità:
letti ad altezza variabile per persone con gravi difficoltà (il peso,
a esempio), materassi con specifiche caratteristiche (oltre quelli
per i decubiti). Anche gli spazi
di vita comune, come il bar o la
banca, devono essere pensati
per tutti con piani ribassati
(ognuno ha diritto a un caffè
senza dover chiedere aiuto), bancomat ad altezza di carrozzina,
per esemplificare.
Infine si evidenzia la necessità
di poter fare affidamento, all’in-

ti come ipertensione arteriosa, diabete,
dislipidemia, obesità, fumo, aritmie cardiache, molti dei quali collegati a stili
di vita poco corretti: fumo, droghe, abuso di alcolici, consumo eccessivo di
zuccheri e grassi animali, scarsa attività
fisica. Molte di queste abitudini cominciano in età giovanile, per questo sono
fondamentali interventi educativi che
coinvolgano la famiglia e la scuola.
Un’indagine svolta dal Censis, coordinata dal Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’Università
di Firenze, ha dimostrato che i livelli di
conoscenza e consapevolezza da parte
della popolazione nei confronti dell’ictus sono attualmente molto bassi. Alla
non conoscenza dei sintomi è imputabile una serie di ritardi temporali che
precludono l’effettuazione di interventi
terapeutici atti a curare tempestivamente l’ictus fin dal suo presentarsi. Fonda-

mentale, nella prevenzione, il ruolo dei
medici di famiglia. Il progetto regionale Chronic Care Model prevede
un’azione specifica per l’ictus, che coinvolge appunto i Mmg.
Approfondita anche la fase acuta,
con emergenza e degenza ospedaliera,
e di come la trombolisi endovenosa, da
effettuarsi entro 4 ore e mezzo dall’insorgenza dei primi sintomi, è il provvedimento terapeutico più sicuro per salvare vite e ridurre la mortalità in questo
spazio temporale. Spazio anche alla fase post-ospedaliera, quando il paziente
deve essere avviato verso una struttura
specializzata nella riabilitazione intensiva post-acuta dell’ictus e a un percorso
che garantisca comunque la tempestività, l’appropriatezza e la continuità degli
interventi riabilitativi finalizzati al migliore recupero funzionale e al reinserimento sociale.
Roberto Tatulli

La stella polare è... (segue dalla prima pagina)
terno dell’ospedale, su una professionalità che possa prendere
in carico, a tutto tondo, la persona con disabilità, con un approccio “problem solving”, ovvero
che riesca a risolvere i problemi
derivanti da disfunzioni o complicazioni improvvise che frequentemente accadono nella realtà e che producono un disorientamento accentuando le difficoltà. La certezza di poter fare
affidamento su una professionalità che abbia un addestramento
specifico rivolto alla disabilità
determinerebbe un miglioramento notevole della qualità della
accoglienza.
* Presidente Federazione italiana per
il superamento dell’handicap (Fish)
Toscana

esempio mappe tattili per persone
ipovedenti.
Non ci sono dislivelli e le pavimentazioni consentono la massima scorrevolezza; le porte sono di
agevole movimentazione e quelle
dell’ingresso principale sono motorizzate. All’interno i percorsi sono facilitati da guide e mappe tattili che consentono di raggiungere i
punti principali dell’ospedale dove avverrà la presa in carico da
parte del personale sanitario.
Attenzione particolare è stata
posta nell’installazione degli
ascensori del pubblico, dotati di
videocitofono e di avvisatore acustico di piano. Le camere di degenza (1 o 2 posti letto), sono tutte
dotate di proprio servizio igienico
con i requisisti di adattabilità e in
particolare, sul totale dei servizi
igienici delle degenze, circa il

16% sono servizi igienici per disabili. Gli arredi sono stati progettati e realizzati per un pieno utilizzo
da parte di tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità. Design, tipologia costruttiva, altezza
ecc. sono stati definiti e scelti per
garantire la massima fruibilità.
Il protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Toscana, aziende
sanitarie, federazioni dei disabili,
è un primo passo per ricercare e
realizzare soluzioni tecniche e organizzative che consentano a tutti
gli utenti, disabili e normodotati,
di avere le stesse opportunità per
accedere e per fruire delle prestazioni del Servizio sanitario.
* Direttore Uo Nuove opere
Asl 2 di Lucca
** Direttore generale Asl 4 di Prato
Presidente del Sior
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La direzione dell’ospedale ha avviato il restyling dei percorsi-paziente

Lucca riorganizza le cure
Obiettivo: arrivare preparati all’attivazione del nuovo ospedale nel 2014

I

l 1˚ febbraio 2014 verrà attiva- mati a seguire i pazienti in modo
to il Nuovo Ospedale di Lucca, costante. L’obiettivo del cambiaprogettato e realizzato secondo mento è infatti quello di dare a
il modello di assistenza per intensi- ogni paziente, che resta assegnato
tà di cura. Un’autentica rivoluzio- a una specifica unità operativa, un
ne negli assetti organizzativi, che posto letto che non deve più camla direzione dell’Asl 2 ha deciso di biare: i ricoverati non si spostano,
anticipare già nell’attuale Ospeda- ma sono gli operatori dell’Azienda
le, per quanto possibile, considera- a farlo. Il nuovo modello prevede
ti i limiti strutturali.
tre livelli: uno di in«La rimodulaziotensità alta, che comne dei servizi - eviprende le degenze indenzia il Direttore sa- Responsabilizzati
tensive e sub-intensinitario Joseph Polive; uno di intensità
meni - era necessaria infermieri
media, che comprenper permettere al perde le degenze per
sonale di arrivare al- e medici tutor
acuti suddivisi per
l’apertura della nuoaree funzionali (area
va struttura preparamedica, chirurgica,
to a lavorare secondo
materno-infantile):
questo modello che mette al centro uno di intensità bassa dedicato ai
dei percorsi il paziente. Il numero pazienti post-acuti».
dei posti letto dell’ospedale è rimaMa come è concepito il nuovo
sto lo stesso ma la loro ricalibrazio- ospedale di Lucca? «È una struttune ha comportato una forte respon- ra dinamica, in grado di adattarsi a
sabilizzazione del medico tutor e una evoluzione permanente, orgadell’infermiere di riferimento, chia- nizzata per poli di attività, attenta

alla efficacia della cura, ma anche
ai diritti e alle esigenze più complessive della persona. Si tratta di
un ospedale polispecialistico, presidio di riferimento per i casi acuti e
quelli complessi, con una forte integrazione con i servizi territoriali in
modo da assicurare la più completa
continuità delle cure - continua Polimeni -. Un aspetto qualificante
della progettazione e della gestione
è l’organizzazione per processi di
diagnosi e cura e le strutture di
degenza sono organizzate per aree
funzionali a diversa intensità di cura».
Questo consente di offrire risposte personalizzate ai diversi bisogni del paziente e studiate per affrontare patologie acute e complesse. L’alta tecnologia della diagnostica e delle terapie contribuisce
inoltre ad assicurare una sempre
maggiore qualità delle cure.
L’ospedale diventa il luogo di riferimento quando è proprio indispensabile e per il tempo strettamente

necessario a una completa effica- ce tra paziente e infermiere, fra
cia delle cure. È superato il concet- paziente e medico. Il medico e l’into di reparto tradizionale, ma è ga- fermiere tutor sono per i pazienti,
rantita la più completa integrazio- le loro famiglie e gli operatori sanine delle molteplici competenze pro- tari punti di riferimento costanti e
fessionali per rispondere alla diver- sicuri. Il lavoro di gruppo e il coorsa complessità delle patologie. De- dinamento degli interventi sono elegenze, sale operatorie, laboratori, menti decisivi per favorire cure
servizi di diagnosi, sono utilizzabi- sempre più attente alla persona. Imli da più professioniportante è la salvasti, senza divisioni e
guardia della dignità
senza dispersioni. Sodel paziente e, quinno previsti percorsi Interventi coordinati, di, la centralità dei
snelli, attraverso i
suoi bisogni e diritti.
quali si riduce la ripe- lavoro in team
Il paziente informatizione degli intervento, guidato e assistito
ti eliminando costi e e alta specialità
vive in un ambiente
sprechi.
rassicurante e conforPerché la persona,
tevole, nel quale sonella nuova organizno garantiti un adezazione, è davvero al centro del guato livello di privacy e una positisistema di cura?
va relazione con chi lavora nella
«La centralità del paziente è struttura».
l’elemento guida dell’idea di nuoa cura di
vo ospedale - conclude Polimeni -.
Sirio Del Grande
Al centro sono la persona e il suo
Ufficio stampa Asl 2 di Lucca
benessere, in un’interazione effica-

IL RUOLO DELLE NUOVE AGGREGAZIONI E DELLE CASE DELLA SALUTE NEL SOSTEGNO AL SOCIO-SANITARIO

Mmg e continuità assistenziale baluardi dell’integrazione

N

ell’attuale contesto socio-sanitario è
essenziale un processo di adeguamento e di sviluppo dei servizi territoriali, sia
nella zona Piana di Lucca che in quella
della Valle del Serchio.
Per gestire questo delicato passaggio il
direttore generale dell’Asl 2 di Lucca Antonio D’Urso ha nominato nello scorso
mese di marzo i nuovi responsabili di
entrambe le zone-distretto, Luigi Rossi
(Lucca) e Michela Maielli (Valle), chiamati a dare una svolta alle attività territoriali
per rendere le risposte socio-sanitarie sempre più adeguate alle necessità della popolazione.
La sfida che li attende è da un lato il
consolidamento dei servizi territoriali e
dall’altro l’integrazione fra ospedale e territorio (in particolare per Lucca, alla luce
dell’attivazione della nuova struttura per
intensità di cura).
In questo percorso assumono un ruolo
fondamentale i medici di medicina generale e sempre a marzo 2013 sono state costituite 7 Aggregazioni funzionali territoriali
(Aft), gruppi di medici che operano in un
territorio omogeneo, coordinati da uno di
loro. L’Asl 2 di Lucca è stata tra le prime

a livello regionale a deliberare le Aft e ad
affidare quindi ai loro componenti (da un
minino di 21 a un massimo di 27 per
ciascun gruppo) la tutela della salute della
popolazione di riferimento. Questa iniziativa rappresenta il primo passo per la realizzazione, sul territorio aziendale, del più
ampio progetto di riorganizzazione del sistema sanitario toscano avviato con la delibera regionale 1235 dello scorso 28 dicembre 2012 e portato avanti con l’Accordo
integrativo regionale siglato il 1˚ febbraio
2013 a Firenze con i rappresentanti dei
medici di famiglia.
È in fase di approfondimento la seconda
importante novità, proposta in via sperimentale dalla Regione Toscana proprio
nell’ultimo Accordo integrativo, ovvero la
possibilità che i medici della continuità
assistenziale (ex Guardia medica) svolgano il loro servizio non tanto per le emergenze notturne (per le quali c’è sempre il
118 come servizio di emergenza territoriale), ma per integrare e potenziare le attività assistenziali che di solito vengono svolte dai medici di medicina generale fuori
dai loro ambulatori, nella logica, appunto,
della continuità assistenziale sul territorio.

Nelle Aft sarà poi possibile sperimentare la diagnostica di primo livello (per
esempio elettrocardiogrammi, ecografie,
ecocolordoppler), per esaurire quanto più
possibile il problema di salute di un cittadino all’interno dell’Aggregazione funzionale territoriale e per ridurre gli accessi impropri in ospedale.
Insieme alle Aft, l’altra colonna portante dell’organizzazione sanitaria territoriale
è rappresentata oggi dalle Uccp - Unità
complesse di cure primarie, che in Toscana si identificano con il sistema delle Case
della salute. Si tratta di aggregazioni strutturali multi-professionali che operano nell’ambito dell’organizzazione distrettuale,
con l’obiettivo di effettuare in maniera
integrata tutte quelle attività utili ad affrontare prima di tutto la cronicità in tutte le
sue varianti. La sede unica consente di
offrire un luogo riconoscibile per le necessità assistenziali dei cittadini.
Sul territorio dell’Azienda Usl 2 sono
presenti attualmente due Case della salute:
quella di Marlia nel Comune di Capannori
e quella di Piazza al Serchio in Garfagnana. Ci sono allo studio almeno altri due
importanti progetti di Uccp - Case della

salute, una presso l’area dell’attuale ospedale di Lucca “Campo di Marte” dopo
l’attivazione del nuovo monoblocco, e una
presso uno dei due presìdi ospedalieri della Valle in funzione della riorganizzazione
dei reparti di degenza che verrà attuata nei
prossimi mesi.
Sempre nell’ambito di questa rimodulazione territoriale è prevista l’estensione
progressiva della Sanità di iniziativa e del
Chronic care model, per arrivare nel 2015
a coinvolgere tutta la popolazione nell’ambito di questo nuovo modello basato sull’interazione tra il paziente e un team multiprofessionale composto da medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri e operatori sociosanitari.
Occorre infatti ribaltare la tradizionale
logica d’attesa, caratterizzata prima dall’espressione di una domanda e poi dall’analisi dei bisogni, in una nuova logica
proattiva, per cui i professionisti della salute individuano i bisogni assistenziali e i
fattori di rischio prima che si manifestino
come domanda. Il territorio deve, infatti,
aumentare la sua capacità di intercettare,
prendere in carico e dare risposte ai bisogni assistenziali dei cittadini.

LE SCELTE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’ASL 2 PER CONCILIARE QUALITÀ E SPENDING REVIEW

P

er l’Ausl 2 di Lucca, come
per le altre realtà regionali e
nazionali, lo scenario attuale è
caratterizzato da una contrazione delle risorse economiche, in
linea con la riduzione di quelle
complessivamente destinate al finanziamento del Ssn. Questo
contesto può però rappresentare
un elemento di stimolo determinante e un’opportunità reale per
attuare, in tempi rapidi, alcune
riforme strutturali.
«Gli obiettivi della Programmazione strategica aziendale spiega il direttore amministrativo Alessia Macchia - sono rappresentati dal miglioramento dell’efficienza e dal recupero di appropriatezza del sistema attraver-

Ricetta anti-crisi: sprint a efficienza e appropriatezza
so la riprogettazione strutturale e
organizzativa delle attività erogate, per assicurare l’attuale livello
dei servizi socio-sanitari in un
quadro di sostenibilità economica complessiva. Questa è la nuova sfida a cui siamo chiamati,
inserendo forti elementi d’innovazione che costituiscono le basi
di un modello stabile e in grado
di adeguarsi ai nuovi scenari».
Nella sostanza, risulta necessario, per la prima volta, analizzare cosa succede all’interno del
processo produttivo, andando a
definire le attività a valore aggiunto, gli snodi critici e gli attori-chiave dei processi, in una logica di continuo monitoraggio e
correzione, con l’obiettivo di otti-

mizzare l’uso delle risorse, aumentare il valore reale e percepito dell’attività svolta per l’utente
e ridurre la variabilità dei comportamenti interni e gli sprechi.
«L’analisi dei processi produttivi ha portato a riflettere in
logica di eliminazione delle attività che non hanno valore aggiunto per il paziente, per i professionisti e per l’azienda stessa
- continua Malacchia -. In questo ambito riteniamo prioritario
mantenere alta l’attenzione all’utente ma anche agli operatori
e ai servizi intermedi (clienti interni). Inoltre, come evidenziato
anche da studi internazionali, risulta indispensabile introdurre
nuove logiche nei processi di ri-

chiesta e uso delle risorse utilizzate nei singoli processi».
Questo percorso è realizzabile attraverso un approccio orientato al costo-efficacia della prestazione che pone l’attenzione
sia sulla condivisione dei prezzi
delle risorse impiegate già al momento dell’ordine, sia sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione del personale sanitario
medico, infermieristico e tecnico nel processo di scelta delle
alternative. «In questo senso la
nostra azienda sta sviluppando
una reportistica puntuale e dettagliata e ha modificato gli applicativi software aziendali in modo
da soddisfare il fabbisogno informativo degli operatori in ordine

alle scelte strategiche, sia direttamente collegate a budget economici che di qualità ed efficacia
delle prestazioni», sottolinea il
direttore amministrativo.
L’azienda ha lavorato anche
per raggiungere gli obiettivi della spending review: «Abbiamo
cercato di riorganizzare il sistema eliminando sprechi e inefficienze, a esempio rivedendo i
contratti con i fornitori di servizi
e i costi legati agli affitti, alla
formazione e al parco auto. Poi
abbiamo proseguito su aspetti di
carattere più squisitamente sanitario, puntando sull’ottimizzazione di tempi e percorsi, soprattutto per l’integrazione tra ospedale
e territorio».

Nei mesi scorsi l’Ausl 2 di
Lucca ha presentato anche il
nuovo regolamento. Contestualmente alla definizione del nuovo piano assunzioni dell’azienda, è stato condiviso con i sindacati e con i professionisti l’organigramma aziendale che prevede una razionalizzazione delle
funzioni e dei Dipartimenti sia
nei due presìdi ospedalieri che
sul territorio. Anche in questo
caso le scelte non hanno inciso
sulla qualità dei servizi per la
cittadinanza. «Essere più efficienti - conclude Macchia - non
significa necessariamente tagliare le risorse: è possibile garantire più prestazioni di qualità ai
medesimi costi, superando il tabù del risparmio in Sanità».
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Approvato dalla Giunta l’accordo di collaborazione/affiancamento per l’aadeguamento dei criteri

Alimenti, controlli in team con laa Liguria
Previsti interventi sulla sicurezza dei mangimi e norme sulla salute e il benessere degli animali
(segue da pagina 4)

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

P

ubblichiamo la delibera n.
235/2013 di approvazione dello schema di accordo tra Toscana
e Liguria su collaborazione/affiancamento per il controllo ufficiale
in materia di sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (Ce) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il Regolamento (Ce) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vista la Decisione della Commissione
2006/677/Ce del 29/09/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri
di esecuzione degli audit a norma del
Reg. Ce 882/04;
Visto il decreto legislativo n. 502 del
30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.
421” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 286 del
30 luglio 1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti
e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il Dlgs 6 novembre 2007, n. 193
sull’attuazione della direttiva 2004/41/Ce
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
Vista la circolare ministero della Salute prot. Dg San 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 avente per oggetto le Linee
guida ministeriali per i controlli ufficiali ai
sensi dei Regolamenti 882/2004 e
854/2004;
Visti i contenuti del Nuovo Patto per la
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Salute 2010-2012, che ha come obiettivi il
miglioramento della qualità dei servizi, la
promozione dell’appropriatezza delle prestazioni e la garanzia dell’unitarietà del sistema e, che in alcuni punti pone l’accento
sull’importanza per le Regioni dell’integrazione e diffusione delle buone pratiche;
Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.
46/Csr del 7/02/2103 sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento e
il miglioramento dell’attività di controllo
ufficiale da parte del ministero della Salute,
delle Regioni e Province autonome e delle
AaSsLl in materia di sicurezza degli alimenti e Sanità pubblica veterinaria»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 971 del 24/11/2008, che ha
approvato le linee d’indirizzo per la verifica dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare;
Visto il decreto dirigenziale n. 6107
del 16/12/2008 che ha costituito il gruppo di coordinamento degli auditor regionali che si occuperanno degli audit condotti dall’Autorità competente regionale
verso le Autorità competenti territoriali,
in conformità delle disposizioni di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n.
971 del 24/11/2008;
Vista la delibera della Giunta regionale del 18/01/2010, n. 26 che ha approvato il Progetto definitivo per la realizzazione del Sistema integrato dei laboratori
della Toscana;
Considerato che la Regione Liguria e
la Regione Toscana hanno siglato il
09/09/2010 uno specifico accordo per
l’attuazione del Nuovo Patto per la salute 2010-2012 e hanno già avviato una
collaborazione in tal senso;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 14/03/2011, n. 151 che ha
approvato uno schema di Protocollo
d’Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Liguria, riguardante la collaborazione/affiancamento nel percorso di adeguamento al piano riguardante i criteri per il
funzionamento e il miglioramento delle
attività di controllo ufficiale da parte delle Regioni e delle Province autonome in
materia di sicurezza alimentare, sottoscritto in data 23/03/2011;
Considerato che per effetto del suddetto Protocollo è stato condotto un
proficuo percorso di collaborazione fra
le due Regioni nel corso del periodo
2011-2012 nelle materie inerenti alla sicurezza alimentare e alla Sanità pubblica
veterinaria e in particolare nell’ambito
della messa a punto delle procedure di
Audit previste ai sensi del Reg. Ce
882/2004, art. 4, comma 6;
Ritenuto che per effetto dell’Accordo
n. 46/Csr/2013 sia opportuno consolidare la collaborazione tra le due Regioni in
campo veterinario e di sicurezza alimentare, al fine di proseguire lo scambio di
buone pratiche nonché il miglioramento
dei servizi, attraverso la stipula di un
nuovo Accordo per gli anni 2013 e
2014;
Visto lo schema di Accordo elaborato dal Settore “Prevenzione e sicurezza
in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e
veterinaria” della Direzione generale
“Diritti di cittadinanza e coesione sociale” di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno che per la realizzazione delle attività previste dall’Accordo sia istituito un Gruppo tecnico di
coordinamento, per il quale la Regione
Toscana individuerà due propri rappresentanti che parteciperanno senza corresponsione di alcuna indennità;
Visto il parere favorevole espresso

dal Comitato tecnico direzionale nella
seduta del 21/03/2013 e recepite le proposte di miglioramento del testo formulate dall’Area di coordinamento risorse
finanziarie della Direzione generale presidenza;
Ritenuto di incaricare il dirigente del
Settore “Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria” della Direzione generale “Diritti di
cittadinanza e coesione sociale”, della
predisposizione degli atti funzionali alla
realizzazione delle attività previste nell’accordo;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 20/02/2012, n. 114 che approva il progetto “Sviluppo di modelli di
miglioramento della qualità e di condivisione della conoscenza in ambito del settore della sicurezza alimentare”, presentato dall’Az. Usl 1 di Massa e Carrara;
Ritenuto che le azioni previste per la
realizzazione delle attività individuate nello schema di Accordo di cui all’allegato
A, possano essere ricomprese in quelle
specificate nel progetto approvato con la
Dgrt 114/2012, e che pertanto le risorse
finanziarie impegnate per la realizzazione
di tale progetto sono funzionali a garantire la realizzazione delle azioni individuate
nello schema di Accordo sopra citato;
Dato atto che per la realizzazione
delle azioni previste nello schema di Accordo non sono previsti oneri aggiuntivi
a carico del bilancio regionale;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione
Liguria, di cui all’Allegato A, finalizzato a
definire “collaborazione/affiancamento
nel percorso di adeguamento ai criteri
per il funzionamento e il miglioramento
delle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le
azioni previste per la realizzazione delle attività individuate nello schema di
Accordo di cui al punto
1), possano essere ricomprese in quelle specificate nel progetto approvato con la Dgrt 114/2012
e che pertanto la realizzazione delle azioni previste nello schema di Accordo non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il dirigente del Settore
“Prevenzione e sicurezza in ambienti di
vita e di lavoro, alimenti e veterinaria”
della Direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, della predisposizione degli atti funzionali alla realizzazione delle attività previste nell’Accordo di cui al punto 1).

fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il Regolamento (Ce) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vista la Decisione della Commissione
2006/677/Ce del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri
di esecuzione degli audit a norma del
Reg. Ce 882/04;
Visto il decreto legislativo n. 502 del
30 dicembre 1992 “riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.
421” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 286 del
30 luglio 1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti
e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Dlgs 6 novembre 2007, n. 193
sull’attuazione della direttiva 2004/41/Ce
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
Vista la circolare ministero della Salute prot. Dg San 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 avente per oggetto le Linee
guida ministeriali per i controlli ufficiali ai
sensi dei Regolamenti 882/04 e 854/04;
Visti i contenuti del Patto per la salute
2010-2012, che ha come obiettivi il miglioramento della qualità dei servizi, la
promozione dell’appropriatezza delle
prestazioni e la garanzia dell’unitarietà
del sistema e, che in alcuni punti pone
l’accento sull’importanza per le Regioni
dell’integrazione e diffusione delle buone
pratiche;
Considerato che la Regione Liguria e
la Regione Toscana hanno siglato il
09/09/2010 uno specifico
accordo per l’attuazione
del Nuovo Patto per la
salute 2010-2012 e hanno avviato una collaborazione in tal senso, che si
è conclusa il 31 dicembre
2012;
Considerato che ai
sensi del suddetto Accordo è stato firmato in data
23/03/2011 un Protocollo d’Intesa tra la Regione
Liguria e la Regione Toscana in materia
di sicurezza alimentare e Sanità pubblica
veterinaria che si è tradotto in un fruttuoso percorso di collaborazione fra le
due Regioni nel corso del periodo 20112012 nelle suddette materie e in particolare nell’ambito della messa a punto delle
procedure di Audit previste ai sensi del
Reg. Ce/882/2004, art. 4, comma 6;
Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
n. 46/Csr del 07/02/2103 sul documento
recante: “Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AaSsLl in materia di sicurezza degli alimenti e Sanità pubblica veterinaria”;
Ritenuto opportuno consolidare la
suddetta collaborazione tra le due Regioni in materia di sicurezza alimentare e
Sanità pubblica veterinaria, al fine di favorire lo scambio di buone pratiche nonché il miglioramento dei servizi, attraverso la stipula di un nuovo Accordo per gli

Miglioramento
dei servizi
per il 2013 e 2014

ALLEGATO A
Schema di Accordo tra Regione
Toscana e Regione Liguria
“Collaborazione/affiancamento nel
percorso di adeguamento ai criteri
per il funzionamento e il miglioramento delle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria”
Visto il Regolamento (Ce) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e

anni 2013 e 2014, anche al fine di realizzare le attività di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente Accordo;
la Regione Toscana e la Regione Liguria
concordano:
1. di consolidare la collaborazione in
materia di sicurezza alimentare e Sanità
pubblica veterinaria per gli anni
2013-2014, in coerenza con gli atti programmatori delle rispettive Regioni, nell’ambito degli obiettivi individuati dall’Accordo n. 46/Csr/2013, e al fine di favorire lo scambio di buone pratiche nonché
il miglioramento dei servizi;
2. di realizzare un percorso di cooperazione volto a favorire le capacità delle
Parti a disegnare strategie di sviluppo,
definire meccanismi di programmazione,
sviluppare progetti di sperimentazione,
facilitare i contatti tra istituzioni similari,
promuovere l’interscambio di informazioni e migliorare la capacità di confronto con lo Stato, le altre Regioni e le
Istituzioni europee;
3. di realizzare le attività contenute
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine
di attuare la cooperazione descritta al
punto 2), impegnandosi a:
a) operare attraverso gruppi di lavoro
tematici, costituiti da esperti indicati dalle Parti stesse, che avranno il compito di
sviluppare le tematiche loro affidate;
b) concorrere all’elaborazione e all’esecuzione di eventuali progetti comuni, in ambito regionale, nazionale ed europeo anche attraverso l’individuazione
di organi comuni, disciplinati dal diritto
nazionale ed europeo;
c) condividere le buone pratiche in
materia di sicurezza alimentare e Sanità
pubblica veterinaria, anche attraverso
specifici progetti di formazione in cui è
prevista la partecipazione delle Autorità
competenti territoriali e regionali;
4. di considerare prioritari progetti
specifici mirati:
a) al confronto tra modelli e sistemi di
processo regionali in materia di sicurezza
alimentare e Sanità pubblica veterinaria,
nonché per l’identificazione e condivisione delle priorità per l’elaborazione di idonee strategie in tema di raggiungimento
degli obiettivi del “pacchetto Igiene”;
b) alla cooperazione formativa e organizzativa in materia di processi di controllo e verifica ai sensi del Reg. (Ce)
882/2004 e in particolare degli audit di
sistema previsti dall’art. 4, comma 6;
c) alla definizione di criteri per la gestione integrata delle aree di confine;
5. di istituire un Gruppo tecnico di
coordinamento per l’attuazione del presente Accordo, per il quale ciascuna delle
Parti nominerà due propri rappresentanti;
6. di assumersi i rispettivi impegni
derivanti dall’attuazione degli interventi
previsti dal presente Accordo, provvedendo alla sua diffusione e promozione
delle opportunità in esso previste;
7. di prevedere la successiva ed eventuale adesione di altre Regioni italiane o
europee, previo accordo delle Parti, assumendosene contestualmente gli impegni
e gli oneri relativi. Il presente Accordo è
redatto in due originali, acquista efficacia
dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti, è valido fino al 31 dicembre
2014 ed è rinnovabile.
ALLEGATO 1
Programma attività
“Percorso di adeguamento ai criteri
per il funzionamento e il miglioramento delle attività di controllo uffi(continua a pagina 5)
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ciale da parte delle Regioni e delle
Province autonome in materia di sicurezza alimentare”
1. Obiettivi specifici del progetto:
A) Garantire uniformità di applicazione dei controlli ufficiali sul territorio ligure, implementando gli standard di sicurezza alimentare delle imprese, migliorando l’appropriatezza delle analisi e dei
controlli, il potenziamento del controllo
di processo, attraverso l’ausilio dello
strumento degli audit, peraltro previsti
dal Reg. (Ce) 882/2004, art. 4, par. 6.
B) Attuare un percorso di miglioramento continuo fra gli operatori del controllo ufficiale, legato anche alle procedure degli audit di cui al Reg. (Ce)
882/2004, art. 4, par. 6, favorendo lo
scambio di buone pratiche e anche l’integrazione tra i vari soggetti coinvolti.
2. Principali risultati attesi
A) Elaborazione di procedure e strumenti di verifica di processo puntuali,
efficaci ed efficienti, per l’attuazione degli
audit previsti dall’art. 4 comma 6 del
Reg. (Ce) n. 882/2004 da parte delle
autorità competenti.
B) Miglioramento continuo delle attività delle autorità competenti regionali e
territoriali delle Regioni Liguria e Toscana nell’ambito di un processo di qualità.
3. Durata del progetto: 2 anni
(2013-2014)
4. Programma delle attività
Azioni:
1. Progettazione e realizzazione di
percorsi di formazione e addestramento
specifico articolato prioritariamente come segue:
- corso relativo alla programmazione
degli audit regionali secondo la norma
Uni En Iso 19011:2012 della durata di
almeno 16 ore;
- programma di addestramento per
esecuzione delle attività di controllo ufficiale per il personale appartenente alle
Autorità competenti territoriali liguri della durata di almeno 48 ore;
2. Affiancamento in qualità di osservatori di personale delle Autorità competenti territoriali appartenenti alla Regione Liguria in audit e ispezioni eseguiti da
parte dell’Autorità competente della Regione Toscana nell’ambito delle attività
programmate da parte di quest’ultima;
3. Condivisione delle modalità di adeguamento delle Autorità competenti regionali e territoriali liguri e toscane ai
criteri di funzionamento e miglioramento di cui al documento in approvazione
alla Conferenza Stato-Regioni;
4. Partecipazione del personale appartenente alle Autorità competenti regionali e territoriali liguri e toscane a eventi
formativi di interesse regionale in materia di sicurezza alimentare organizzati e
approvati da parte delle Regione Liguria
e Toscana.
5. Risultati previsti al termine dell’intero progetto
1. Progettazione e realizzazione di attività di formazione/addestramento in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del
reg. Ce 882/2004, riguardanti le tematiche
al cap. II, all. I del regolamento medesimo.
2. Adeguamento delle Autorità competenti regionali e territoriali riguardo a
puntuali requisiti condivisi tra Regione
Liguria e Toscana che sono contenuti
nei criteri di funzionamento e miglioramento di cui al documento di Conferenza Stato-Regioni del 24/01/2013.
Il personale incaricato per l’esecuzione delle azioni previste dal presente documento è individuato attraverso specifici atti emessi da parte di ciascuna delle
organizzazioni di appartenenza del personale medesimo.
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Intesa Regione-Anci Toscana sul riassetto
in ambito sociosanitario e socioassistenziale
Patto biennale: assegnati complessivamente 480mila euro - Cabina di regìa per il coordinamento

P

ubblichiamo la delibera n. 268 del
15/04/2013 sullo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Anci Toscana
per realizzare un percorso di accompagnamento alla trasformazione dell’assetto organizzativo in ambito sociosanitario e socioassistenziale.

LA GIUNTA REGIONALE
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, di durata biennale, tra Regione Toscana e
Associazione nazionale dei Comuni italiani-Anci Toscana, finalizzato a realizzare un percorso di accompagnamento alla trasformazione dell’assetto organizzativo in ambito socio-sanitario e socioassistenziale, di
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di destinare, a favore di Anci Toscana, la somma
480.000,00, ritenuta congrua al
complessiva di
raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Accordo,
secondo la seguente articolazione:
- per l’anno 2013,
240.000,00, di cui
35.000,00 a valere sull’impegno 7759/2012 assunto
con decreto dirigenziale n. 6535/2012 sul capitolo
26151 “Azioni progettuali per l’integrazione sociosanitaria” del bilancio di previsione 2013, gestione residui
ed 205.000,00 nella disponibilità libera dello stesso
capitolo;
- per l’anno 2014, 240.000,00 sul capitolo 26151
(fondo sanitario indistinto) del bilancio pluriennale
2013-2015, annualità 2014, condizionando l’efficacia
della prenotazione all’approvazione del nuovo Piano
sanitario e sociale integrato regionale come previsto
dalle Lr 40/2005 e Lr 41/2005;
3. di dare atto che Anci Toscana, sostiene finanziariamente le attività necessarie al raggiungimento degli
obiettivi previsti dall’Accordo, destinando a tal fine
una somma annua pari a 50.000,00, per un importo complessivo pari a 100.000,00;
4. di individuare una Cabina di regìa, di cui all’art. 6
dell’Accordo, quale organismo responsabile del coordinamento dell’Accordo stesso, demandando alle
strutture regionali competenti la messa in atto dei
provvedimenti necessari per la gestione organizzativa
e operativa delle attività oggetto dell’Accordo;
5. di precisare che la partecipazione all’organismo
di cui all’art. 6 dell’Accordo non comporta oneri a
carico del bilancio regionale.
ALLEGATO A
Schema
di
Accordo di collaborazione
tra
Regione Toscana
e
Anci Toscana
finalizzato a realizzare un percorso di accompagnamento alla trasformazione dell’assetto organizzativo
in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale
- Regione Toscana (di seguito denominata Regione),
con sede in ........, rappresentata da .........;
- Anci Toscana (di seguito denominata Anci), con
sede in .........., rappresentata da ............;
Premesso che
La Lr 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni evidenzia all’art. 3, tra i princìpi costitutivi del
servizio sanitario regionale, la sussidiarietà istituzionale e il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle
politiche di promozione della salute, nonché il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle
parti sociali agli atti della programmazione sanitaria e
sociale integrata regionale;
la Lr 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e successive modifiche e integrazioni,
afferma che:
- il sistema integrato promuove l’attuazione dei
diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei
soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una
comunità solidale, e valorizza l’autonomia delle comunità locali;
- il sistema integrato si realizza attraverso la coope-

razione tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti
pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, e la
concertazione tra i diversi livelli istituzionali;
la Lr 27 dicembre 2011, n. 68 detta norme sul
sistema delle autonomie locali, definendo gli strumenti per la cooperazione finanziaria e l’attuazione della
legislazione statale sull’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, per il riordino degli enti
(...);
In particolare, l’art. 2 della citata Lr 68/2011, stabilisce che la Regione persegue l’attuazione dei princìpi
di sussidiarietà istituzionale, di semplificazione delle
relazioni tra gli enti, di coesione tra i territori (…) e, a
tal fine, favorisce il superamento delle duplicazioni e
promuove l’unità dell’amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo tra
Regione, Province e Comuni, e di partecipazione
degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità locali;
Il Piano integrato sociale regionale 2007-2010 (Pisr), adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 113 del 31 ottobre 2007, e in particolare:
- il punto 1.3 relativo al “Sistema delle sussidiarietà”;
- il punto 1.3.1 che definisce il “Ruolo e la responsabilità degli enti locali nel processo di programmazione
e nella gestione del sistema integrato”;
- il punto 5 “La programmazione zonale”, in cui si
afferma che in coerenza con il principio di sussidiarietà, la programmazione e l’organizzazione del sistema
integrato degli interventi e servizi sociali competono
agli enti locali. La programmazione locale è determinata tramite i Piani zonali di assistenza sociale e/o Piani
integrati di salute;
Il Piano sanitario regionale 2008-2010 (Psr), adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 53 del
16 luglio 2008, in particolare al punto 8.2 “La programmazione”, sottolinea che il sistema sanitario toscano si fonda sul principio della programmazione,
quale strumento volto a garantire la correlazione tra
offerta e domanda valutata, tramite l’integrazione intersettoriale e lo sviluppo di un sistema a rete dei
servizi, valorizzando il ruolo della comunità e delle
sue rappresentanze istituzionali;
Visto il comma 1 dell’art. 133 della Lr 27 dicembre
2011 n. 66 che proroga piani e programmi regionali
attuativi del programma regionale di sviluppo (Prs)
2006-2010 fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli
indirizzi per le politiche regionali individuati dal Prs
2011-2015;
La proposta di Piano sanitario e sociale integrato
regionale (Pssir) 2012-2015, approvata dalla Giunta
regionale in data 19/12/2011, in particolare il punto
6.1 “La governance istituzionale” sottolinea che le
novità normative relative al federalismo municipale
dovranno essere attuate non indebolendo i percorsi
di integrazione sociosanitaria finora delineati e che il
perseguimento della salute attraverso tutte le politiche e la necessità di affrontare in modo sinergico le
sfide imposte dalla congiuntura economica, richiedono di sviluppare al massimo tutte le sinergie possibili,
attraverso il rafforzamento di processi interistituzionali e nel necessario rispetto delle prerogative e della
dignità di ogni attore. Il medesimo punto evidenzia
inoltre che gli enti locali sono chiamati a contribuire
allo sviluppo di un sistema di welfare integrando il
ruolo fondamentale nella fase di erogazione delle
prestazioni di competenza con un nuovo protagonismo nell’ambito della promozione della salute, e che
è pertanto necessario valorizzare il ruolo centrale
che gli enti locali ricoprono nelle politiche complessive per la salute e il benessere sviluppando positivamente la sussidiarietà istituzionale e rendendo stabile
il dialogo interistituzionale su tutti gli atti rilevanti della
programmazione regionale;
Il Programma regionale di sviluppo 2011-2015
(Prs), adottato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011, in particolare il capitolo
“Le tematiche trasversali”, paragrafo “La riforma istituzionale”, rimarca il ruolo della Regione nel perseguire i princìpi di sussidiarietà istituzionale, di efficienza
delle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle
funzioni al livello più adeguato, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali, operando per il
superamento delle duplicazioni, promuovendo l’unità
dell’amministrazione, predisponendo strumenti stabili

di collaborazione e di raccordo con Province e Comuni;
Rilevato che
Anci Toscana rappresenta il sistema dei Comuni
della Toscana e, coerentemente al proprio Statuto,
promuove politiche di associazionismo e cooperazione tra i Comuni nella gestione di servizi e di funzioni;
Con delibera della Giunta regionale n. 964 del
2010 è stato approvato lo schema di Protocollo
d’intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana per
l’attività di osservatorio sulle Società della Salute, della
durata di due anni, con destinazione di specifiche
risorse, finalizzato a:
- raccordo e supporto alle istituzioni per lo sviluppo delle Sds;
- supporto alla Conferenza regionale delle Sds;
- accompagnamento all’integrazione tra i sistemi
sociali locali e il sistema sanitario regionale;
- monitoraggio del processo di stabilizzazione dei
consorzi Sds già presenti e di avvio di ulteriori Sds;
- aggiornamento e completamento dell’archivio
degli atti prodotti dalle Sds anche in funzione della
costituzione di nuove Sds;
- supporto e accompagnamento ai processi locali
di costruzione delle Sds;
- monitoraggio della destinazione delle risorse negli ambiti locali evidenziandone le categorie dei beneficiari;
- disseminazione dei risultati nell’ambito delle azioni di comunicazione pubblica della Regione Toscana;
- valorizzazione delle buone pratiche.
Anci è interessata al conseguimento degli obiettivi
di salute del Servizio sanitario regionale toscano perché coinvolta in tema di responsabilità sociale e,
soprattutto, perché impegnata, con il livello nazionale,
a sostenere l’efficienza complessiva dei servizi sanitari,
sociosanitari e socioassistenziali anche attraverso iniziative di supporto ai suoi associati;
Considerato che
I processi di cambiamento degli assetti organizzativi investono il sistema delle Autonomie locali interessando l’aggregazione di amministrazioni limitrofe, le
modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali,
i livelli di servizio da assicurare, le forme associative
tra enti locali;
Le numerose disposizioni normative sopravvenute
a livello nazionale in materia di soppressione dei
consorzi di funzioni e obbligo della gestione associata
per le funzioni fondamentali degli enti locali, hanno
determinato la necessità di procedere a una revisione
dell’assetto giuridico delle Società della Salute;
Il Documento di Programmazione economica e
finanziaria (Dpef) per l’esercizio 2013, approvato con
risoluzione del Consiglio regionale n. 61 del 19 dicembre 2012, in conformità alle innovazioni normative
sopra citate, al punto 3.1 “Riordino del sistema sanitario regionale” prevede all’interno della Linea 5
“Revisione del modello organizzativo per l’integrazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali” che
venga presentata una proposta di legge di revisione
dell’attuale modello organizzativo di cui al Capo III-bis
Società della Salute, della Lr 40/2005.
Valutato che
La Regione Toscana, nell’ambito del programma di
riassetto sopra richiamato, intende perseguire azioni
specifiche per il sostegno ai processi di trasformazione del sistema sociosanitario e socioassistenziale;
La Regione e Anci Toscana, attraverso il presente
Accordo intendono realizzare un percorso di accompagnamento alla trasformazione dell’assetto organizzativo in ambito sociosanitario e socioassistenziale,
condividendo l’obiettivo del mantenimento dei livelli
qualitativi raggiunti nel campo dell’integrazione sociosanitaria;
Anci ha presentato alla Regione Toscana una proposta progettuale, Allegato 1 al presente Accordo, relativa all’attività di accompagnamento e supporto alla
trasformazione degli attuali assetti sociosanitari, valorizzando le esperienze di cooperazione tra Regione,
Comuni e Aziende sanitarie di cui è particolarmente
ricca la Toscana.
(...omissis...)
Il testo integrale del documento è consultabile tra gli atti della Regione al sito www.regione.
toscana.it
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Rifinanziato per il 2013-2015 il progetto di Torre del Lago (Viareggio)

SOCIALE

Consultorio trans, nuovi fondi
Un ponte tra il mondo transgenere e i servizi sociosanitari regionali

L

a Toscana si è dotata
dal 2004 di una legge,
la numero 63, contro
le discriminazioni che fanno
riferimento all’orientamento
sessuale e all’identità di genere. Una normativa all’avanguardia nel nostro Paese, ma anche a livello europeo, che impegna le aziende
sanitarie a rispondere a compiti precisi, utili a far funzionare adeguati interventi di
informazione, consulenza e
sostegno per rimuovere gli
ostacoli alla libertà di scelta
individuale in rapporto all’identità di genere. Proprio
nell’ambito della risposta ai
compiti assegnati, è nato il
Consultorio transgenere di
Torre del Lago nel Comune
di Viareggio, una vera e propria finestra aperta sul mondo transessuale della Toscana e dei territori limitrofi,
un ponte tra il mondo transgenere e i servizi socio-sanitari regionali.
Il Progetto Consultorio
transgenere è stato riconfermato e finanziato anche per
il triennio 2013-2015 assegnando circa 240mila euro
all’Asl 12 di Viareggio. Grazie all’approvazione di una
recente delibera (n. 153 del
04 marzo 2013) quindi proseguiranno e si svilupperanno le attività già avviate negli anni precedenti. Esistono
altri centri specialistici in
Italia, e quasi tutti fanno riferimento all’Osservatorio nazionale sull’identità di genere, ma la differenza sostanziale per quanto riguarda il
consultorio toscano è che a
gestirlo è un’associazione
transessuale. Questo elemento rappresenta un marchio
di qualità degli interventi e
di garanzia sia per l’utenza
che per la committenza (Asl
e Regione Toscana) ed è anche la ragione per cui le molte persone che si rivolgono
al consultorio di Torre del
Lago lo fanno perché trovano familiarità, accoglienza e
un ambiente non eccessivamente medicalizzato.

Il glossario: ecco tutte le parole chiave
Transessuale, contrariamente a quello che avviene nella maggioranza degli individui in cui il sesso fisico e quello psicologico combaciano in una persona transessuale, il sesso psichico è opposto a quello
genetico. Questa situazione genera un malessere molto profondo, acuito dal peso
della discriminazione sociale. I e le transessuali trovano sollievo nella
Transizione, il processo medico-legale che converte aspetto esteriore e dati
anagrafici al genere sessuale sentito come
proprio. Questo iter è regolato dalla
Legge 164/82, che autorizza le operazioni di conversione sessuale e la successiva rettificazione anagrafica. Il termine transessuale dunque non indica un comportamento sessuale, ma semplicemente un disagio legato alla...
Identità di genere, cioè il sentirsi intimamente appartenenti a un genere sessuale. In campo medico il sostantivo transessualismo è stato sostituito dall’espressione
Disforia di genere (Dig), che significa che il genere sessuale psichico non è in
accordo con il sesso fisico. Non è detto
però che sia un modo più accurato di
descrivere il problema, perché implica una
patologia psichiatrica che la medicina non
ha dimostrato.
Transgenderismo,
dall’inglese
“transgender”: che attraversa i generi. È
un termine che si utilizza sempre più spesso e a ragione, perché comprende non
solo le persone transessuali, le quali si
identificano interamente nel sesso opposto al proprio sesso genetico, ma anche
coloro cui le definizioni “uomo” e
“donna” stanno strette. Una persona
Transgender, nel senso più stretto
del termine, ha un’identità che non rientra
nei sessi dominanti, e incarna le infinite
sfumature esistenti tra i due o un “terzo
genere”, un “genere altro” che non ha
niente a che fare con i due. Tutto questo

La metodologia è la stessa usata dal Movimento
identità transessuale di Bologna, con cui l’associazione
che gestisce il consultorio
lavora in stretto contatto.
Un’esperienza positiva, collaudata da diciotto anni di
lavoro; una delle poche inserite nella lista delle buone

non solo in termini di identità di genere
ma anche di
Espressione di genere, le modalità
con cui comunichiamo la nostra identità di
genere sessuale (modo di porsi, gestualità,
abbigliamento, aspetto esteriore ecc.)
Ruolo di genere, si riferisce o si contrappone agli stereotipati ruoli maschio/
femmina e può indicare sia l’assunzione di
un comportamento sessuale nella coppia
sia l’assunzione di un comportamento sociale (attività/passività, aggressività/accoglienza ecc.)
Orientamento sessuale, riguarda
l’oggetto verso cui si indirizzano le relazioni sessuali/affettive e non è vincolato all’identità di genere. Per intenderci, un uomo che sia sessualmente attratto da altri
uomini non è meno uomo, la sua identità
di genere è salda, mentre il suo orientamento si definisce
Omosessuale, ossia di persona che
vive relazioni con individui del proprio
sesso, contrapposto a...
Eterosessuale, che indica persona
che predilige relazioni con individui del
sesso opposto. Si può anche essere
Bisessuali, attratti sessualmente e/o
emotivamente da entrambi i sessi, oppure...
Pansessuali, per cui l’attrazione comprende tutti i generi: uomo, donna e oltre.
MtF, acronimo dall’inglese “male to
female”. MtF indica una persona che transiziona dal sesso maschile a quello femminile. Una donna geneticamente maschio.
FtM, per indicare l’opposto, cioè i transessuali uomini geneticamente femmine, si
usa questo acronimo “female to male”. E
qui urge una precisazione importante perché quando si parla di transessuali di solito
si sbagliano articoli e declinazioni: IL transessuale indica l’uomo nato femmina, LA
transessuale la donna nata maschio e non il
contrario!

pratiche da una speciale
commissione europea e oggi
portata come esempio operativo in molti paesi dell’Est
che cominciano ad affrontare il problema. Il servizio
attivato, fin dalla fondazione, trae la sua forza e la sua
qualità da un rapporto di rete che nel tempo si è consoli-

Travestito, riferito soprattutto a persone di sesso biologico maschile che amano vestirsi da donna nell’intimità (il contrario non è considerato scandalo in quanto
non sovversivo); secondo la psicologia il
travestitismo denota un’esigenza erotica.
Secondo noi può essere un primo passo
verso la presa di coscienza della parte femminile (o maschile) presente in ciascuno.
Crossdresser (Cd), viene preferito
al termine “travestito”, troppo carico di
connotazioni negative. Il crossdressing indica tutte quelle situazioni in cui, per ragioni
anche molto diverse tra loro, si utilizzano
indumenti e atteggiamenti dell’altro sesso.
Anche le persone transessuali vivono una
fase di travestitismo prima della transizione. Agli occhi esterni, esse sono travestiti
quando il contrasto tra corpo e psiche è
ancora evidente e gli abiti sono già quelli
del sesso d’arrivo, ma in realtà una persona trans si sente travestita quando è costretta a indossare panni del sesso biologico. C’è poi chi ha fatto del crossdressing
un’arte, sfruttando l’effetto choc che esso
solitamente comporta; sono le
Drag Queen, che sono crossdresser
non in quanto vestono abiti femminili, ma
perché rendono spettacolare il contrasto
tra un fisico che ha ancora caratteristiche
maschili e un costume femminile molto
appariscente; l’effetto che ne risulta può
essere incredibilmente armonico e piacevole o caricaturale.
Drag King, la controparte FtM delle
Drag Queen. Sono persone geneticamente femmine che si travestono da uomini in
modo esagerato e caricaturale, ma anche
qui sempre spettacolare. E i Drag si esibiscono imitando personaggi famosi. È evidente che sia le queen che i king sentono
in maniera profonda la propria parte femminile o maschile che preme per uscire
all’esterno.
(Grazie a Davide Tolu, estratto dal libro Tr@
nscritti di Buci Sopelsa, edizioni Proart)

dato: con gli enti locali come con la Regione, associazioni come il Mit e tutti i
suoi servizi, il Coordinamento Trans Sylvia Rivera, la
Cgil, l’Onig, l’Unar (Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali) e altre reti sociali. Recentemente, recependo
le richieste dei gestori del

consultorio, e con l’approvazione del nuovo piano operativo triennale, la Regione
consentirà agli utenti del
consultorio di programmare
con i tempi più corretti il
percorso di assistenza richiesto. I programmi di adeguamento medico e/o chirurgico e psico-sociale, nonché il

percorso legale di riattribuzione chirurgica di sesso secondo la legge n. 164 del
1982, mirano ad evidenziare
le motivazioni, le aspettative e il contesto che hanno
portato l’utente alla richiesta di riattribuzione di sesso,
verificare quanto questa possa inscriversi nel quadro di
una problematica di genere
e concordare un progetto individualizzato,
mediante
un’approfondita analisi della domanda e una valutazione della personalità e dell’ambiente socio-relazionale.
Condizioni preliminari al
passaggio alle fasi successive del percorso sono, infatti,
la determinazione della più
esatta natura del disagio legato all’identità di genere
posta all’origine della richiesta e la definizione di un
progetto
individualizzato
sulle necessità del caso. Il
percorso terapeutico per i disturbi dell’identità di genere
consiste nella transizione
verso il genere percepito come proprio e desiderato, modificando il proprio corpo attraverso la terapia ormonale
sostitutiva, la chirurgia estetica e un eventuale intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Nel percorso,
della durata di due anni e
mezzo circa, hanno un ruolo
fondamentale le figure dello
psicoterapeuta e dello psichiatra, sia dal punto di vista della valutazione diagnostica sia da quello del sostegno durante la transizione,
per la persona transessuale,
la famiglia e i partner. Il
consultorio e il personale
medico ritengono opportuno
che la persona venga seguita per almeno sei mesi da un
punto di vista psicologico
anche dopo avere portato a
termine il suo percorso di
riassegnazione chirurgica di
sesso.
a cura di
Dario Rossi
Agenzia Toscana Notizie

PARLA LA RESPONSABILE DELLO SPORTELLO

«La comprensione e l’ascolto sono i nostri punti di forza»

R

egina Saltariano, qual è il significato
che lei, in qualità di responsabile,
attribuisce al consultorio viareggino?
Dopo l’approvazione della legge 164 nel
1982, che era veramente innovativa e ci
venne invidiata in Europa, c’è stato un
lungo periodo di accantonamento delle tematiche inerenti alla sessualità. Solo le Regioni hanno fatto qualcosa nel frattempo, e
tra queste sicuramente la Toscana. Oltre
alla legge regionale del 2004 contro le discriminazioni sessuali, la partenza di questo progetto ha avuto e ha ancora un significato profondo, specialmente considerando
l’affidamento della gestione del progetto
stesso a una associazione transessuale. Un
significato legato non solo all’importanza
delle informazioni che siamo in grado di

fornire alle persone che si rivolgono allo
sportello. Quelle si trovano ormai dappertutto grazie al web. Ma soprattutto alla sottolineatura del rapporto umano e di comprensione che riusciamo a creare, guardando
negli occhi le difficoltà profonde, legate ai
disagi individuali, familiari e sociali che
fanno parte del processo di riconoscimento
dell’identità sessuale.
Lei verifica, giorno dopo giorno, qualche cambiamento nel vissuto sociale dei
problemi di identità sessuale?
Sicuramente, oggi vediamo giovani di
entrambi i sessi che vengono da noi accompagnati dalle famiglie e dagli amici, ormai
capaci di condividere emozioni e bisogni.
Ci si muove sempre più alla luce del sole,
ed è più semplice superare la paura di

affrontare i propri problemi insieme ad altri. Certo, qui da noi, è di aiuto il fatto di
riconoscere persone che hanno già vissuto
il percorso di cambiamento e ne conoscono
problemi e possibili soluzioni.
Voi prospettate un percorso psicologico e sanitario completo, che si prolunga
nel tempo...
Esatto, e ringrazio la Regione per aver
capito, accettando la triennalità del progetto, l’esigenza di seguire nel tempo un percorso complesso, nel quale siamo affiancati
da ottimi professionisti e dal rapporto stretto con l’Asl di Viareggio, l’azienda ospedaliera Pisana, le Università di Pisa e di Firenze. Insomma un gran passo avanti rispetto a
quando ci si doveva ordinare per posta i
farmaci in Svizzera per iniziare la terapia
ormonale senza alcun controllo e spinti dal-

la nostra necessità di adeguare il nostro
corpo alla nostra anima.
I vostri obiettivi, al momento, quali
sono?
Dal 2008 a 2012 abbiamo assistito 170
persone che si sono rivolte a noi, e dieci
persone hanno portato a compimento il loro
percorso di riassegnazione di genere; molte
altre sono in lista di attesa chirurgica, questo a causa della disponibilità degli ospedali che si trovano in difficoltà nel gestire una
grande richiesta di chirurgie di riattribuzione, in quanto purtroppo a oggi non sono
ancora considerati interventi prioritari, ma
secondari. Grazie alla programmazione
triennale, il mio sogno è di arrivare a una
dozzina di casi definiti all’anno. So che a
piccoli passi, come abbiamo fatto finora,
possiamo arrivare a questo traguardo.
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L’Aoup fra gli autori di uno studio pubblicato su «Nature Genetics»

Tumori, ricerca in vetrina
I rischi ereditari nel mirino del laboratorio di genetica oncologica

C’

è anche il laboratorio di genetica oncologica dell’Aoup, e
in particolare Maria Adelaide
Caligo, fra gli autori di un importante
lavoro sulla predisposizione genetica ai
tumori pubblicato sull’ultimo numero
della prestigiosa rivista «Nature Genetics» e su altre riviste. Si tratta di una
serie di 12 articoli tutti collegati, frutto
del lavoro dell’Icogs (International collaborative oncology gene-environment
studies), un gruppo internazionale finanziato anche dalla Ue, che ha individua-

to più di 80 marcatori genetici che possono aumentare il rischio di sviluppare
i tumori a seno, prostata e ovaie.
Lo studio, guidato dall’Università di
Cambridge e dall’Istituto per la ricerca
sul cancro di Londra, ha preso in esame
il Dna di 200mila persone - la metà
delle quali con il cancro e la metà senza
- confrontando il rischio ereditario dell’individuo di sviluppare una di queste
tre malattie. Gli autori ritengono che
questi risultati potrebbero portare, entro
un breve tempo, a potenziare gli attuali

LIVORNO

screening genetici per la determinazione del rischio individuale, ereditario,
per i tumori della mammella e dell’ovaio. Al contempo, la stessa metodologia
potrebbe essere utilizzata per i tumori
della prostata, causati da geni a comune
con i tumori femminili. Ognuno di noi
nasce con un corredo genetico tramandato dai genitori, e in questo corredo
genetico ci sono milioni di variazioni a
singolo nucleotide, chiamate polimorfismi, la maggior parte delle quali sembra benigna. Questo studio ha esamina-

to più di 100mila polimorfismi frequenti, cioè che si trovano in almeno una
persona su 10 e, confrontando i malati
di cancro con le persone sane, gli scienziati hanno potuto identificare gli
“errori di ortografia genetici”, cioè quei
polimorfismi che si sono verificati più
frequentemente nel gruppo dei malati
di cancro rispetto ai sani.
Il Laboratorio di genetica oncologica diretto da Maria Adelaide Caligo,
afferente all’Unità operativa di Anatomia patologica 1 diretta da Generoso

AREZZO

Bevilacqua, è stato il primo laboratorio
italiano a occuparsi di tumori ereditari
femminili con un impegno costante che
dura da circa 20 anni. Da alcuni anni è
operativo il Centro interdipartimentale
di Genetica oncologica, coordinato dalla stessa Caligo, che offre al cittadino
un servizio di consulenza genetica e
avvia i soggetti a rischio ai percorsi di
diagnosi precoce e profilassi.
Emanuela Del Mauro
Ufficio stampa Aou Pisa
LUCCA

Via ai collaudi in caso di inagibilità L’Asl 8 diventa centro nazionale Dalla Germania studenti infermieri
dell’elisuperficie di Portoferraio per gli interventi anti-incontinenza in visita al Polo didattico dell’Asl 2

I

niziate le prove tecniche e i fuoco è il turno delle esercitaziocollaudi alla base del proto- ni con la capitaneria di porto di
collo d’intesa tra la direzione Portoferraio per un progetto voldell’azienda Usl 6 e la Prefettu- to a garantire il soccorso alle
ra di Livorno per disciplinare persone a bordo di mezzi di natutti i casi di improvvisa inagibi- vigazione o il trasporto di emerlità dell’elisuperficie posta sul genza “via mare” in caso di mantetto dell’ospedale di Portoferra- cato atterraggio dell’elicottero.
io. Il protocollo stabilisce che in «Sui mezzi della capitaneria è
caso di condizioni meteo avver- già presente il kit del soccorso se o di guasti tecnici, venga uti- continua Tamberi - abbiamo balizzato l’aeroporto di Campo ov- relle ad hoc, il gancio solidale
vero l’area attrezzata più vicina che permette, in condizioni meche garantisca i livelli di sicurez- teo avverse, la stabilità della baza previsti dalla
rella dove viene
legge.
posizionato il paNell’accordo
ziente e persino
è previsto che i Guasti o cattive
una “gretta” che
vigili del fuoco
permette il recudi Portoferraio condizioni del meteo: pero in mare delsi attivino in sole persone. Instituzione del testate le alternative somma stiamo
personale tecnilavorando per
co dell’aeropormettere un altro
to in modo da
tassello a favore
renderlo operativo sulle 24 ore. dei residenti nelle isole. Dalla
«Le prove tecniche - dice Paolo prossima settimana, quindi, i meTamberi, responsabile dell’ospe- dici anestesisti andranno in madale di Portoferraio - prevedono re insieme alla capitaneria a svoluna formazione congiunta di me- gere le prove tecniche con la
dici del 118, vigili del fuoco e motovedetta abilitata al trasporvolontari dei mezzi di soccorso to dei pazienti. Gli anestesisti
per simulare le operazioni in ur- sperimenteranno con l’ausilio di
genza. Ai vigili spetteranno im- un manichino lo svolgimento
portanti funzioni come l’apertu- delle manovre che si effettuano
ra dell’aeroporto, l’accensione in urgenza per acquisire maggiodella segnaletica della pista e il ri manualità durante il trasporto
controllo dei dispositivi della si- via mare».
curezza. Il tutto sotto l’egida delPierpaolo Poggianti
la Prefettura di Livorno». Terminate le prove con i vigili del Ufficio stampa Asl 6 di Livorno

L’

Unità operativa dell’Asl ni-invasivo con il quale si appli8 di Arezzo è diventata ca una benderella intorno alla
«Centro di riferimento naziona- uretra, tramite una piccola incile per l’applicazione della mi- sione, e che può essere condotni-sling single-incision nel trat- to con una blanda anestesia. La
tamento della incontinenza uri- metodica, che richiede un cornaria femminile». Quello del- retto inquadramento diagnostil’incontinenza urinaria nelle co, è rivolta a quei tipi di incondonne anche di giovane età, è tinenza di lieve e medio grado
un fenomeno di grande entità. e in particolare alle donne gioLa scelta su Arezzo è stata vani».
Si tratta di un intervento che
compiuta dall’azienda leader
mondiale nella produzione di richiede una brevissima degenmateriale protesico per l’urolo- za giornaliera e ha scarse complicanze. L’uffigia. L’urologia
cializzazione
aretina, diretta
del riconoscida Michele De
mento all’équiAngelis, è stata Basta un’incisione
pe è arrivata il
individuata co22 aprile alla
me centro di ri- mini-invasiva
Fratta, l’ospedaferimento per
l’Urologia fun- con blanda anestesia le dove saranno
eseguiti questi
zionale per i riinterventi, calsultati raggiunti
colati per il pricon anni di studio, di attività operativa, di mo anno fra i 50 e i 60.
«L’ospedale della Fratta è
continuo aggiornamento e di
training portati avanti da Gior- stata individuato come Centro
gio Paoletti, il responsabile di riferimento in quanto le sue
dell’Unità operativa di Urodi- caratteristiche rispondono al
namica, e da Stefano Rosadi, meglio all’esecuzione di queil responsabile dell’Urologia sta terapia chirurgica - sottolifemminile. Questi due chirur- neano Paoletti e Rosadi - per la
ghi hanno seguito un training condizione “alberghiera” di alparticolare e sono stati poi to livello, un day surgery partiscelti per attivare questo Cen- colarmente attrezzato vicino altro nazionale per l’applicazio- le sale operatorie e competenze
ne della mini-sling single-inci- di qualità eccellente».
sion.
Pierluigi Amorini
«Si tratta - spiegano Paoletti
e Rosadi - di un intervento mi- Ufficio stampa Asl 8 di Arezzo

U

n confronto tra studenti te- tà di cura, che mette al centro
deschi e italiani sulle te- dei percorsi il paziente. Ma anmatiche legate alla formazione che gli studenti tedeschi hanno
infermieristica e all’assistenza. illustrato il loro modello di perOltre 30 giovani aspiranti infer- corso formativo, che in realtà
mieri provenienti dalla Germa- è molto simile a quello adottania, in particolare dalla Rena- to a Lucca: la durata è di 3
nia settentrionale-Vestfalia, anni e sono previste attività sia
hanno partecipato a metà apri- di didattica che di tirocinio.
le a un incontro al Polo didatti- L’unica differenza significatico e formativo dell’Asl 2 di va è che in Germania il percorLucca, organizzato proprio per so non è inserito, come avvieconsentire uno scambio di ne nella nostra realtà, in un
esperienze con un Paese sicura- contesto universitario. Dopo
mente all’avanuna discussioguardia anche in
ne sui temi
questo ambito.
emersi nel corNel corso della Il gemellaggio
so delle due
loro giornata lucpresentazioni,
chese, gli studen- continuerà
l’incontro è stati infermieri delto chiuso dalla Vestfalia han- nei prossimi mesi
l’intervento del
no partecipato
coordinatore
insieme ai loro
gestionale del
colleghi del corPolo di Lucca
so di laurea in infermieristica a del corso di laurea infermieriun evento di grande rilevanza stica dell’Università di Pisa
e che ha suscitato in loro gran- Mario Giusiani. Questa sorta
de interesse.
di gemellaggio tra la realtà lucA dare il benvenuto agli stu- chese e quella tedesca contidenti è stato il direttore sanita- nuerà nei prossimi mesi. A inirio aziendale Joseph Polimeni zio maggio un altro gruppo di
che ha affrontato i temi legati studenti provenienti dalla stesall’adozione del modello orga- sa zona della Germania è stato
nizzativo per intensità di cura a Lucca ed è poi previsto un
invitando il gruppo a visitare interscambio costante, in gral’attuale ospedale «Campo di do di far crescere entrambe le
Marte» e la nuova struttura, esperienze.
per rendersi conto dei cambiaSirio Del Grande
menti organizzativi generati
dal nuovo modello per intensi- Ufficio stampa Asl 2 di Lucca

IN BREVE
▼ PISA
▼ GROSSETO
▼ EMPOLI
«L’identità di genere e le sue probleCon la prossima stagione estiva sarà
Porte aperte al Punto di primo soccorso
matiche» È il convegno promosso dal
attivato il servizio di Guardia turistica,
di Certaldo. Il servizio, ubicato nei locamaster universitario di II livello in sesl’assistenza sanitaria stagionale riservali del distretto socio-sanitario, in piazza
suologia dell’Università di Pisa che si
ta ai turisti in vacanza in Maremma.
dei Macelli, il 23 aprile è stato visitato
è tenuto il 19 e 20 aprile. Un tema di
L’Asl 9 di Grosseto ha pubblicato un
da una scolaresca di trenta ragazzi della
grande importanza dal punto di vista
avviso per reperire personale medico
scuola secondaria di primo grado delsia socio-culturale che clinico, cui hancui conferire l’incarico per il servizio.
l’istituto comprensivo “G. Gonnelli” di
no partecipato alcuni tra i maggiori
I medici interessati possono presentaGambassi Terme e Montaione. Guidati
esperti in questo campo, per approfonre domanda per l’inserimento in gradall’operatore presente hanno visto i
dire i vari aspetti di un percorso che
duatoria, entro l’8 maggio, utilizzando
locali del Punto di primo soccorso per
parte dalle basi biologiche e psicologiil modello di domanda allegato al banapprenderne il funzionamento e le attiche del soggetto, fino alle problematido, pubblicato sul sito internet della
vità, saperne di più sul sistema di emerche che richiedono un intervento cliniAsl 9 (www.usl9.grosseto.it). La dogenza-urgenza del territorio nel quale
co. Inoltre è stato dato un contributo
manda, in bollo, va inviata per raccorisiedono. In tutto sono già circa 200 i
importante grazie alla testimonianza dimandata con ricevuta di ritorno alla
ragazzi che hanno partecipato a questa
retta di chi ha compiuto il difficile
Asl 9, viale Cimabue 109 - 58100
iniziativa informativa, inaugurata nel
cammino del cambio dell’identità, per
Grosseto, oppure consegnata direttafebbraio scorso, che riguarda i cinque
cui è stato possibile elaborare il modo
mente all’Ufficio protocollo del CenPps dell’Asl 11. A maggio verranno
più appropriato di gestire questo tipo
tro direzionale di Villa Pizzetti (stesso
effettuate altre visite ai Punti di primo
di problematica.
indirizzo). Info: 0564/485931-904.
soccorso di Empoli e di San Miniato.

CALENDARIO

14
MAG.
2013

16
MAG.
2013

20
MAG.
2013

FIRENZE
Presso l’Ordine dei Medici di Firenze si terrà il convegno «L’Organizzazione dei sistemi di emergenza urgenza: dalla giusta assistenza nel preospedaliero al
giusto ospedale». Si parlerà di strutture e Dipartimenti, confrontando esperienze e visioni e sviluppi dell’area emergenza-urgenza. Per info: www.fimeuc.org
FIRENZE/ 2
«La sicurezza in ambito sanitario in condizioni ordinarie
e nelle grandi emergenze». È il convegno a Palazzo
Medici Riccardi, il 16-17 maggio e a Prato al laboratorio
di simulazione e usabilità il 18 maggio, su calamità, studio
dei rischi di disastro e impatto e vulnerabilità in ospedale. Info: 0556938423, laura.ammannati@asf.toscana.it
FIRENZE/ 3
Sesta edizione del convegno dell’Asl di Firenze su
«Assistere nel presente. La centralità della persona:
una promessa da mantenere» che affronta temi come
valore del lavoro, flessibilità organizzativa, sviluppo dell’organizzazione territoriale in base ai princìpi della
filosofia Lean. Per info: saio@asf.toscana.it, 0556939229
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