Assemblea SdS 17/11/2017

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

Materno Infantile

Settore

Obiettivo Specifico

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

Area delle Cure Primarie

1

Riduzione tasso IVG

Promuovere corretti stili di
vita per una procreazione
responsabile nei giovani
Promuovere procreazione
responsabile nella
popolazione più fragile

2

sanità d'iniziativa cure primarie

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Benessere nei percorsi
materno infantili in
Ospedale

2

Azione di prevenzione nelle scuola
(adolescenti)
Sostenere accesso servizi per
persone fragili (Equità d’accesso)

Sostegno alla genitorialità
per le famiglie dei bambini
nati pretermine

3

Accoglienza, supporto psicologico e
orientamento ai servizi sociosanitari territoriali rivolti ai genitori
dei bambini nati pretermine

4

Migliorare l'appropriatezza
prescrittiva nel rapporto ospedale /
territorio

5

Presa in carico globale del paziente
con BPCO sul territorio in
integrazione con AUOP

3

Migliorare integrazione
ospedale/territorio nell'area
delle cure primarie

Promuovere forme di
integrazione e
coordinamento tra la
medicina generale e le
aziende ASLTNO/AUOP

4

Migiorare la presa in carico
globale del paziente cronico

Migliorare la presa in carico
sul territorio dei pazienti
con BPCO

Area Cure Primarie

1
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Cure Paliative

Presidi Territoriali

Assisenza domiciliare
non integrata (cure
domiciliari)

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

5

Potenziare sistema presa in
carico paziente fragile in
dimissione

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

Numero
Progr. Op.

Migliorare appropriatezza
rete cure intermedie

6
7

Migliorare l’efficienza del
percorso H/territorio

6

7

Area Cure Primarie

Rafforzare la rete dei presidi
territoriali di cure primarie

Rafforzare l’efficacia dei
percorsi di Cure Palliative in
relazione al territorio

Riorganizzazione attività
presidi
Diffondere la
consapevolezza del ruolo
delle Cure Palliative
Migliorare il benessere
organizzativo degli operatori
adetti alle Cure Palliative
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Implemenazione Sistema Cure
Intermedie DRT 909/2017
Costituzione ACOT Zona/AUOP

10
11
12
13

Migliorare l’organizzazione del
sistema ADI/ADICP
Implementazione del percorso
Ospedale – Hospice
Casa della Salute Pisa
Casa della Salute Pisa Ovest
Casa della Salute Pisa Est
Apertura nuovo presidio Cascina

14

Riorganizzazione attività presidi Pisa

8
9

Attivazione delle Casa della
Salute Zona Pisana

Programma Operativo

15
16

17

Migliorare il rapporto tra i giovani e
il percorso della vita
Creare opportunità di incontro nei
percorsi di Cure Palliative
Miglioramente del benessere
nell’ambito delle Cure Palliative

Assemblea SdS 17/11/2017

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS
Settore

Obiettivo Specifico

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

Area Socio Sanitaria

8

Salute Mentale Adulti

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

9

10

11

Area Socio Sanitaria

Percorsi di progressiva
indipendenza assistita nella
salute mentale

Miglioramento del sistema
delle continuità assistenziali
e prese in carico nella salute
mentale

Gestione disturbi del
comportamento e
disfunzionalità diffuse

Supporto modulare e
efficace della
semiresidenzialità nella
salute mentale

18

Acquisizione autonomie personali giovani adulti
affetti da autismo

19

Acquisizione autonomie abitative

20

Acquisizione autonomie lavorative

21

Sostegno, condiviso con UFSMIA e Dip.
Riabilitazione, nel passaggio alla maggiore età

22

Condivisione buone pratiche congiunte per alcol e
tossico dipendenti con patologie psichiatriche

23

Organizzazione percorso con SPDC per dimissioni
protette

Gestione dei disturbi del
comportamento

24

Cura e assistenza integrata dei disturbi alimentari

Gestione disfunzionalità
nell'ambito familiare e non

25

Cura e assistenza professionale di coppie o
famiglie disfunzionali

26

Invio residenziale appropriato di soggetti
psichiatrici necessitanti di interventi modulari

27

Riorganizzazione del funzionamento dei Centri
Diurni

Sostegno all'acquisizione di
capacità relazionali e di vita
autonoma
Continuità assistenziale nel
passaggio tra età evolutiva e
età adulta
Continuità assistenziale e
condivisione percorsi con
altri servizi

Interventi appropriati e
modulari rispetto alla
gravità
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Dipendenze Patologiche da
sostanze e senza sostanze

Salute Mentale Infanzia Adolescenti

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

12

Favorire l'abilitazione e la
riabilitazione dei minori

13

Presa in carico modulare di
adolescenti con patologie
psichiatriche

14

Continuità assistenziale nel
passaggio tra età evolutiva e
età adulta

15

Attività di cura e
riabilitazione dei soggetti
dipendenti da sostanze:
lavoro e abitazione

15

Area Socio Sanitaria

Attività di prevenzione cura
e riabilitazione dei soggetti
dipendenti da Gioco
d'Azzardo Patologico

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

28

Acquisizione autonomie minori affetti da autismo

29

Supporto nelle attività scolastiche e formative in
genere

Sostegno a abilitazione
minori con
multiproblematicità

30

Sostegno ai minori con situazioni genitoriali
problematiche

Interventi appropriati e
modulari rispetto alla
gravità

31

Invio residenziale appropriato di adolescenti
psichiatrici ncon necessità di interventi modulari

32

Definizione di buona prassi e percorsi condivisi nel
passaggio dei piani assistenziali verso UFSMA
(Obiettivo di Budget P24O06)

33

Attuazione di programmi di avvio al lavoro

34

Attuazione di programmi di supporto all’abitare

35

Gioco d'Azzardo Patologico

Obiettivo Specifico
Sostegno all'acquisizione di
capacità relazionali, di vita
autonoma e comunicative

Sostegno, condiviso con
UFSMA nel passaggio alla
maggiore età

Riabilitazione e cura: lavoro
e abitare
Analisi del fenomeno e
sviluppo di azioni di
sensibilizzazione sul Gioco
d’azzardo patologico
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disabilità (socio sanitaria e socio
assistenziale)

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

Realizzazione di attività
diurne di rete e di passaggio
alla terza età

16

Area Socio Sanitaria

Attività semiresidenziali
modulari di raccordo con i
territori per mantenimento
e acquisizione di capacità
nella disabilità

Acquisizione capacità
multiespressive nell'età
evolutiva
Attività diurne
socioabilitative e di
mantenimento per adulti
gravi e gravissimi

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

36

Nodo di rete in raccordo con i servizi pubblici per
attività modulari con famiglie e soggetti anziani

37

Supporto verso famiglie e disabili adulti e anziani
per il training del "durante noi"

38

Formazione e assistenza diurna per giovani adulti

39

Assistenza socioriabilitativa diurna per disabili
gravissimi

40

Centri di sviluppo capacità relazioni ed espressive
per gravi adulti e giovani

41

Assistenza socioriabilitativa diurna di base
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disabilità (socio sanitaria e socio assistenziale)

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

17

Training e supporti alle
autonomie personali e
abitative delle persone con
disabilità

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

Acquisizione di capacità di
vita autonoma di medio
gravi in strutture
residenziali o abitative

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

42

Coordinamento strutture residenziali modulari di
piccoli nuclei assistiti per medio gravi al fine di
acquisizione capacità di vita minimamente
autonoma nella zona pisana

43

Training delle autonomie personali e dei
caregivers verso il dopo di noi in appartamenti o
CAP sulla base della LN 112/16 per gravi con
scarsa o mancante assistenza familiare

44
Supporti alle autonomie
personali e quotidiane

45
46

18

Formazione e acquisizione
capacità lavorative per le
persone disabili

Area Socio Sanitaria

47

affiancamento e assistenza nell'apprendimento
scolastico di minori disabili

48

approfondimento nella formazione extra
scolastica e di acquisizione di capacità relazionali
ulteriori

49

Acquisizione autonomie lavorative

Supporto scolastico in età
evolutiva

Supporto formativo lavorativo

interventi di supporto infrastrutturale alla
quotidianità
azioni di sviluppo delle capacità relazionali e
manifatturiere in età adolescenziale
Azioni di supporto assistenziale e di traing del
vivere quotidiano di soggetti medio gravi a
domicilio e non solo
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disabilità (socio sanitaria e socio assistenziale)

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

19

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

Assistenza periodica
Percorsi assistenziali e
disabilità gravi e gravissime
servizi intermedi per disabili
gravi e non solo

Supporto alla mobilità
assistita e informazione
Attività estive e turistiche
20

21

Area Socio Sanitaria

Tempo libero e educazione
motoria per la persona
disabile

attività motorie ed
educazione fisica adattata

Miglioramento della
continuità assistenziale e
Continuità assistenziale nel
presa in carico efficiente ed passaggio tra età evolutiva e
accogliente della persona
età adulta
disabile

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

50

interventi domiciliairi per le sclerosi

51

interventi intermedi per situazioni di gravità
Accompagnamento verso attività del vivere
quotidiano o sociali e sociosanitarie
Facilitazione alla mobilità autonoma
turismo socio ambientale nella zona pisana
Progetto Turismo Accessibile
Sistema di accesso, formazione e fruizione spazi
attrezzati per attività motorie - sportive adattate
e soggetti svantaggiati
prevenzione disabilità acquisite lievi e medie
promozione dell'attività fisica adattata

52
53
54
55
56
57
58

59
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Sostegno, condiviso con UFSMIA e UFSMA, nel
passaggio alla maggiore età

Assemblea SdS 17/11/2017

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

Anziani (Non Auto e Fragili)

22

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

stategia comunicativa
modulata in base ai contesti
e agli strumenti per
Formazione e informazione
veicolare i servizi alle
continua e diffusa sui servizi
persone anziane
e le attività per non
implementazione dei punti
autosufficenza e anziani
insieme e di un sistema a
supporto comunicativo del
punto insieme di Via
Garibaldi

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

60

programma di interventi, inziative organizzato da
UVM Pisana

61

progetto di comunicazione e informazione
generale su non auosufficienza, opportunità di
mobilità autonoma e assistita

62

23

Continuità assistenziale
territoriale integrata e
modulare per la persona
anziana fragile o non
autosufficiente

rafforzamento della
domiciliarità

63
64
65
66

efficace continuità
assitenziale

24

Area Socio Sanitaria

Attività estive
Tempo libero, monitoraggio,
attività motorie e di corretti
educazione motoria
stili di invecchiamento

intervento modulare domicilaire per fragilità e
non autosufficienza
programmazione iniziative pubbliche di
rafforzamento di ADI come reale alternativa alle
residenzialità o semi residenzialità
integrazione eventuale con mutue pubbliche sul
versante sociosanitario
Programmi a supporto di nuove forme di
cohousing per le persone anziane
assistenza immediata di soggetti dimessi o in
mancanza di badantato improvviso

67

coordinamento continua di cura tra ospedale territorio

68

turismo socio ambientale nella zona pisana

69

promozione dell'attività fisica e di attività
aggregative
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Anziani (Non
Auto e Fragili)

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

25

Area Socio Sanitaria

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

intervento di miglioramento
quaitativo della vita
Riorganizzazione riposta
percepita
modulare residenziale per la
sperimentazione regionale
non autosufficienza
su libera scelta e
riorganizzazione moduli

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

70

interventoi di animazione e riabilitazione
cognitiva residenziae per gravi patologie senili

71
72
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sperimetazione moduli BIA
attivazione percorsi amministrativi sulla c.d
"libera scelta"

Assemblea SdS 17/11/2017

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS
Settore

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

Area Socio Assistenziale
Sperimentazione di percorsi di
accoglienza per MSNA

Minori e Famiglia

26

27

Migliorare la presa in carico
del minore collocato fuori
famiglia

Promozione di reti di
solidarietà a sostegno delle
famiglie fragili

Area Socio Assistenziale

Promuovere reti di solidarietà a
sostegno dei percorsi di
autonomia e inserimento
lavorativo e sociale dei MSNA
presa in carico precoce e
integrata delle famiglie
multiproblematiche con il SERD,
UFSMA, UFSMIA

73
74
75

Seconda accoglienza di MSNA nei due
appartamenti della sperimentazione nella zona
pisana
Favorire scambio di buone prassi e di progetti
individualizzati fra i due soggetti gestori
Promozione di percorso di accompagnamento al
lavoro per soggetti fragili

76

Revisione della delibera sds 31 del 2014 E
costituzione a livello zonale UVMI

Promuovere una presa incarico
precoce delle famiglie fragili
anche attraverso la metodologia
del progetto PIPPI

77

Azione di
prevenzione
nelle scuola

Implementare gli interventi di
supporto domiciliare e la rete di
famiglie di appoggio

78

Sostenere accesso servizi e il lavoro integrato con
UF attività consultoriali
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Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico
Incremento disponibilità
all’affido nelle diverse modalità
(PT, full Time giudiziario
consensuale)
anche omoculturale.

Minori e Famiglia

28

29

Promozione
dell’affidamento familiare e Valutazione e supporto sociale e
dell’adozione
psicologico a coppie e minori per
l’affidamento familiare e
l’adozione anche nella fase
successiva all’inserimento del
minore nel nucleo familiare
Prevenzione, promozione
della salute e della
cittadinanza attiva nella
popolazione giovanile

Diritti dell’infanzia in
Ospedale

Area Socio Assistenziale

79

Programma Operativo
Promuovere azioni di informazione
sensibilizzazione e sostegno alle famiglie
disponibili all’affido e all’adozione

80

Sostenere il lavoro integrato con UF attività
consultoriali

Prevenzione del disagio giovanile

81

Interventi in ambito scolastico di prevenzione e
supporto psicologico e orientamento ai servizi

Promozione del protagonismo
giovanile

82

Interventi nell’ambito del tempo libero

83

Educazione ad un uso consapevole del cibo
Percorsi di supporto rivoliti ai giovani neet (ne'
scuola - ne' lavoro)

Promozione del benessere dei
giovani
30

Numero
Progr. Op.

Promozione del benessere dei
bambini in ospedale
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84
85

Interventi in ambito ospedaliero

Assemblea SdS 17/11/2017

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

Multiutenza

31

32

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

Implementare la rete degli
Promozione del segretariato sportelli di segretariato sociale
sociale
come porta unitaria per l’accesso
ai servizi

Promozione servizio pronto
intervento sociale

Presa in carico di situazioni di
emergenza sociale segnalate dai
diversi punti della rete
istituzionale

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

86

Servizio per attività di orientamento,
informazione e presa in carico delle persone con
bisogni semplici

87

Implementazione e innovazione dei modello di
presa in carico professionale del sistema del
servizio sociale professionale sul territorio zonale

88

Offerta di sostegno a specifici Target in situazioni
di emergenza sociale

89

Messa in rete di tutti i progetti già attivi (codice
rosa, emergenza minori, unità di strada ecc)

33

Sviluppare percorsi
Sostegno alla realizzazione del
riabilitativi e di inserimento
sistema locale di agricoltura
sociale in rapporto ai servizi e agli
lavorativo per persone a
bassa contrattualità
operatori del settore

90

Agricolutra Sociale

34

Sperimentazioni di sistemi
territoriali di welfare
generativo e animazione
territoriale

91

Progetto Binario 14 - riqualificazione periferie

Area Socio Assistenziale

Promuovere forme nuove di
animazione di comunità e
mediazione territoriale
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Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

35

Esclusione sociale

36

37

Inclusione e promozione
della cittadinanza e dei
diritti delle persone in
condizione di marginalità
estrema
Inclusione e promozione
della cittadinanza e dei
diritti delle persone vittime
di tratta

Inclusione e promozione
della cittadinanza e dei
diritti delle persone
detenute o ex detenute e
delle persone soggette a
misure riparative

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

92

Potenziamento del servizio di accoglienza per
persone senza dimora

93

Sviluppo ed implementazione di metodologie
operative -innovative per l’inclusione di persone
in condizione di marginalità estrema

Sistema di interventi rivolti alle
persone che si prostituiscono

94

Potenziamento del servizio di unità di strada per
le persone che si prostituiscono

Misure di contrasto alla tratta di
esseri umani

95

Obiettivo Specifico

Rafforzare il sistema di interventi
rivolti alle persone senza dimora
e in condizione di grave
marginalità

Mantenimento del servizio di
accoglienza per le persone
detenute o ex detenute

Promozione di percorsi di
accompagnamento al lavoro per
persone detenute o ex deteneute
Promozione di nuove forme di
rapporto tra amministrazione e
cittadini nella risoluzione di
controversie e di espiazione di

Area Socio Assistenziale
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96

Emersione del fenomeno della tratta degli esseri
umani
accoglienza per le persone ex detenute o
detenute
(permessi premio licenza, semilibertà, art. 21,
sospensione pena, detenzione domiciliare,
affidamento)

97

Potenziamento della rete per l'implementazione
di percorsi di uscita dal carcere

98

Inclusione lavorativa dei soggetti fragili , detenuti
e ex-detenuti

99
100

Promuovere un sistema locale di sviluppo della
messa alla prova
Sostenere la sperimentazione del baratto
amministrativo

Assemblea SdS 17/11/2017

Esclusione sociale

Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

38

Sostegno e
accompagnamento a nuclei
e singoli a rischio di grave
marginalità

Area Socio Assistenziale

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

Numero
Progr. Op.

Programma Operativo

Sostegno ed accompagnamento a
persone in condizioni di
emergenza abitativa

101

Interventi di sostegno ed accompagnamento a
persone in condizioni di emergenza abitativa

Promozione dell’inclusione
sociale e dell’integrazione dei
cittadini rom favorendone
l’autonomia

102

Interventi di promozione dell’inclusione sociale e
dell’integrazione dei cittadini rom favorendone
l’autonomia

Sostegno per l’inclusione attiva

103

Sperimentazione di percorsi di presa in carico
familiare per contrasto alla povertà

104

Promozione di forme di condivisione dei generi
alimentari e di riduzione dello spreco alimentare

Promozione di interventi per il
soddisfacimento dei bisogni
fondamentali per persone in
condizioni di povertà relativa e/o
assoluta in rete con servizi
Promozione di programmi di
Promozione di un sistema
integrato di monitoraggio e
valutazione delle povertà sul
territorio
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106

Promozione di servizi sanitari di base rivolti a
persone in condizione di forte disegualianza
Orti etici

107

Tavolo Povertà della Zona Pisana

105
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Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

Immigrazione

39

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Obiettivo Specifico

Favorire lo sviluppo di un sistema
Sistema locale di accoglienza
di accoglienza diffusa governato
migranti
dagli enti locali

Numero
Progr. Op.
108
109

40

Inclusione e promozione
della cittadinanza e dei
diritti delle persone
immigrate

Favorire l'inclusione e
l'integrazioni delle persone
straniere presenti sul territorio
zonale

110
111

112

Area Socio Assistenziale
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Programma Operativo
Accoglienza diffusa di primo livello dei migranti
provenienti dal sistema di accoglienza nazionale e
regionale
Accoglienza di secondo livello rivolta ai cittadini di
paesi terzi
(Innovazione) Interventi rivolti ai ragazzi con
background migratorio.
Sportelli rivolti ai cittadini stranieri
Promuovere la presa in carico integrata della
persona straniera per favorire l'inserimento
lavorativo
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Num. Ob
Obiettivo PIS di settore
PIS

Prevenzione e
Promozione della Salute

Contrasto violenza di genere

Settore

Obiettivi di Pisa e schema POA
2017 / 2018

Numero
Progr. Op.

Obiettivo Specifico

Programma Operativo

Aree Tematiche
113

Rafforzamento della rete dei soggetti pubblici e
privati per la presa in carico delle donne vittime di
violenza

114

Accoglienza e accompagnamento delle donne
vittime alla fuoriuscita dai precorsi di violenza

115

Percordi di inserimento lavorativo per persone
vittime di violenza

Interventi di sensibilizzazione e
in/formazione a contrasto degli
stereotipi di genere

116

Promuove e favorire lo sviluppo di una cultura
volta a contrastare il fenomeno della violenza di
genere

Migliorare la copertura vaccinale
della popolazione adulta

117

Campagne di Vaccinazione

Migliorare la copertura vaccinale
pediatrica

118

Vaccinazioni pediatriche

Azioni di supporto
all'invecchiamento attivo

119

Sviluppo programmi per invecchiamento attivo

Percorso Ospedale – territorio :
Codice Rosa

41

42

43

Aree Tematiche

Contrasto violenza di
genere

Aumentare il tasso di
vaccinazione della
popolazione
Sorveglianza sui fattori di
rischio di malattie croniche

Mantenimento e rafforzamento
dei servizi di accoglienza rivolti
alle donne vittime di violenza
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