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La riorganizzazione dei servizi
socio-sanitari delle valli Etrusche

1. INTRODUZIONE
L’Ospedale è una struttura in cui si concentra gran parte del progresso scientifico sanitario, tecnologico e
medico con problemi interni fra tradizione clinica e ipercomplessità specialistica la cui razionalizzazione è
oggi al centro del dibattito sulle prospettive di riorganizzazione del sistema sanitario italiano. Sull’ospedale
gravano sempre più richieste, che possono apparire tra di loro contradditorie, di elevazione degli standard
di produttività e insieme di miglioramento delle condizioni’ dei degenti; all’ospedale si chiede la capacità
di rispondere, con nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche, all’emergenza di nuove malattie, senza
tuttavia trascurare l’impegno prioritario verso le malattie che costituiscono le più frequenti cause di morte.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI ( DM 70/2015 Decreto Balduzzi)
La programmazione regionale provvede alla definizione delle rete dei posti letto ospedalieri per acuti,
attribuendo ai presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati le relative funzioni calcolate con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 3 ed in base alla classificazione di cui all’ All.1, punti 2.2 e seguenti, declinate
secondo l’organizzazione per complessità e intensità di cura. L’organizzazione secondo livelli gerarchici di
complessità delle strutture ospedaliere che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo e diurno per acuti, tramite un modello in rete organizzato in base alle specificità di contesto,
concorre a rispondere in maniera appropriata agli obiettivi individuati.

3. GLI OSPEDALI DI CECINA E PIOMBINO
In base ai criteri previsti dal DM 70/2015 sia l’ospedale di Cecina che quello di Piombino sono, se considerati
separatamente, riconducibili a ospedali di base, con la previsione quindi delle sole UU.OO. di Medicina,
Chirurgia ed Ortopedia.
La zona di Cecina ha una popolazione di circa 82mila abitanti, quella di Piombino di circa 59mila.
L’unificazione delle due zone ai sensi della LRT 11/2017 porta al raggiungimento della soglia numerica di
popolazione complessiva di oltre 140mila abitanti.
Tale prerequisito, dunque, consente di realizzare nel territorio un unico Presidio Ospedaliero di Zona
articolato in due Stabilimenti con strutture organizzative di degenze e servizi individuate come riportato in
tabella 1.
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Tab.1 Strutture organizzative

VDICORNIA

TRASVERSA
LE

UOC

STRUTTURE

UOS

Bacino di Utenza per dimensionare strutture rete pubblica e privata (milioni di
abitanti) [DM 70-2015]

BVDI
CECINA

1

1
1
1

UOC

Disciplina

M
C
C
M
MI
MI
SM
EU
EU
O
M
C
C
C
M
D
DP
L
L
R

026 Medicina generale

0,15

009 Chirurgia generale

0,2

0,1

036 Ortopedia e traumatologia

0,2

0,1

008 Cardiologia

0,3

0,15

1

037 Ostetricia e ginecologia

0,3

0,15

1

1

039 Pediatria

0,3

0,15

1

1

1*
1
1

040 Psichiatria

0,3

0,15

049 Terapia intensiva

0,3

0,15

0,3

0,15

1

1
1

Med. e chir. d'accettaz. e urg.

Bacino Bacino Bacino Bacino
max
min
max
min

1
1
1

0,08

UOS

Cod

UOC

DIP

UOS

Str.degenza Servizi senza

1
1

064 Oncologia

0,6

0,3

032 Neurologia

0,3

0,15

1

034 Oculistica

0,3

0,15

1

043 Urologia

0,3

0,15

1

038 Otorinolaringoiatria

0,3

0,15

1

029 Nefrologia (e dialisi)

1,2

0,6

069 Radiologia

0,3

0,15

0,6

0,3

0,3

0,15

Direzione sanitaria di presidio

0,3

0,15

Servizio trasfusionale

0,3

0,15

Laboratorio d'analisi

0,3

0,15

056 Recupero e riab.e funzionale

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

(*) + 1 UOC ad esaurimento

La Medicina generale, per la quale lo standard prevede una struttura complessa ogni 80.000-150.000,
abitanti è presente presso i due ospedali, così come la Chirurgia generale e l’Ortopedia (pur con soglie
leggermente inferiori).
Per le specialistiche di Cardiologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Terapia intensiva, Medicina e
Chirurgia d’accettazione e urgenza, Radiologia, Riabilitazione funzionale e Direzione Medica di Presidio è
prevista una sola struttura complessa trasversale per i due ospedali.
Le strutture relative a Neurologia, Oculistica, Urologia Otorinolaringoiatria Laboratorio e Centro Trasfusionale
sono organizzate con strutture semplici trasversali per i due stabilimenti ospedalieri.
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4. OSPEDALE DI CECINA
4.1 SPECIALITA’ E POSTI LETTO
Nell’ Ospedale di Cecina sono attualmente presenti le seguenti specialità suddivise per i posti letto in
dotazione (tabella 2):

Tab.2 posti letto

Civile Cecina (LI)

Presidio

Totale

6

Disciplina

2017
ORD

DH

TOT

Cardiologia

6

1

7

Chirurgia Generale

12

2

14

Medicina Generale

51

0

51

Nido

12

0

12

Oncologia

0

9

9

Ortopedia E Traumatologia

15

1

16

Ostetricia E Ginecologia

17

3

20

Pediatria

7

1

8

Recupero E Riabilitazione
Funzionale

12

0

12

Terapia Intensiva

4

0

4

Unità Coronarica

4

0

4

140

17

157

4.2 ATTIVITA’ DI RICOVERO
Nel 2017 sono stati effettuati 6454 ricoveri totali di cui 5115 in regime ordinario (figura 1 )

Fig. 1 ricoveri ordinari

Sono stati inoltre effettuati 1339 ricoveri in regime di DH/DS a fronte dei 1394 del 2016.
In sintesi i dati dimostrano che l’ attività di ricovero nell’ultimo biennio è rimasta sostanzialmente stabile. Il
tasso di occupazione dei posti letto è rappresentato in figura 2.

Fig. 2 tasso di occupazione
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La degenza media è riportata in figura 3
Fig.3 degenza media

4.3 AREA MEDICA
I posti letto disponibili sono 62 con un tasso di occupazione pari all’81% per la medicina generale
e 75% per la cardiologia.

4.4 AREA CHIRURGICA
Anche al fine di valutare ipotesi di sviluppo futuro, si riporta un focus sull’attività di chirurgia. Il
percorso è strutturato distinguendo l’ urgenza, attraverso il PS, dalla attività programmata attraverso
l’ufficio di programmazione chirurgica di cui alla del RT 638/2009, effettuando in questo contesto
una ulteriore suddivisione della casistica in base al setting di degenza: long surgery e week surgery.
Nel blocco operatorio sono presenti 4 sale operatorie di cui una esclusivamente dedicata alla
attività di elettrofisiologia cardiaca, in giornate specifiche, con professionisti in proiezione dalla UO
Cardiologia di Livorno.
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Nella figura 4 si riportano i dati relativi agli interventi suddivisi per specialità.

Fig. 4 Interventi chirurgici per specialità

4.5 AREA MATERNO INFANTILE
L’Ospedale di Cecina dispone di un punto nascita che presenta le caratteristiche strutturali,
tecnologiche ed organizzative e i volumi di attività richiesti (>500 nati\anno) dalla normativa e dalle
linee di indirizzo dell’accordo Stato Regioni (del 16/12/2010) per la gestione di gravidanze a medio
e basso rischio.
Il percorso attuale è incentrato sulla attenta selezione delle gravidanze secondo il grado di rischio
ostetrico e neonatale in modo da predisporre la presa in carico delle gestanti e indirizzarle al punto
nascita più idoneo a garantire l’assistenza appropriata, sia esso Cecina o centro di livello più
elevato.
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4.6 PRONTO SOCCORSO
Nel 2017 si sono registrati 30.890 accessi in PS suddivisi per codice colore come nel grafico
sotto riportato (figura 5) con accessi sovrapponibili al 2016. In figura 6 si rappresenta il dettaglio
dell’andamento mensile degli accessi nel biennio 2016-2017. Come si può notare è evidente l’
aumento dell’afflusso nei mesi estivi.
Fig.5 accessi PS

P.S. Cecina: Accessi anno 2017 suddivisi per codice
colore
60; 0%

656; 2%
3.505; 11%

469; 2%
8.557; 28%

17.643; 57%
ROSSO

Fig.
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4.7 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
La recente acquisizione di personale medico ha determinato un incremento della attività di RM e
l’attivazione di ulteriori sedute di ecografia. In tabella 3 è riportata l’attività nell’ultimo biennio.
Tab. 3 attività radiodiagnostica

4.8 ATTIVITA AMBULATORIALE
Presso l’Ospedale di Cecina sono effettuate le seguenti attività ambulatoriali: angiologia,
dopplersonografia vascolare cerebrale e periferica; endocrinologia (diabetologia e patologia
tiroidea); pneumologia e allergologia, gastroenterologia, medicina interna, neurologia, ORL,
Oculistica. Nel corso del 2017 sono state erogate 182.487 attività ambulatoriali, si riportano in
tabella le più significative.
Tab.4 prestazioni ambulatoriali
SPECIALITA’
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
Medicina sportiva
Ematologia
Geriatria
Medicina generale
Nefrologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oculistica
Odontoiatria e stomatologia
Ortopedia e traumatologia
Ostetricia e ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psichiatria
Urologia
Terapia intensiva
Dermatologia
Emodialisi
Oncologia
Pneumologia
Radiologia
SERT
Consultorio

2017
18.854
11.245
1.881
1.325
11.517
2.768
5.325
207
1.842
774
12.809
4.140
19.104
11.466
5.382
2.609
8.902
2.401
2.652
5.758
25.252
5.687
52
32.818
1.293
14.641
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5. AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA OSPEDALE DI CECINA
Quanto descritto offre una fotografia attuale dell’ospedale. E’ tuttavia da segnalare che alcune
attività sono state recentemente riorganizzate e incrementate, mentre per altre sono previsti
interventi di riassetto e miglioramento. Di seguito si riporta una breve descrizione del nuovo
assetto organizzativo che si propone.

5.1 AREA MEDICA
In considerazione dei tassi di occupazione precedentemente descritti è ipotizzabile una
rimodulazione dei posti letto dell’area chirurgica a favore dell’area medica. Le avanzate nuove
tecniche chirurgiche ed anestesiologiche hanno infatti permesso lo spostamento di gran parte
degli interventi dal regime di ricovero a quello di Day Surgery ed ambulatoriale. D’altro canto l’area
medica mostra in questo ultimo anno tassi più elevati di occupazione, nonostante la riduzione della
durata della degenza ed aumento dell’indice di rotazione. L’ipotesi di riconversione, dunque, può
migliorare e rendere più coerente il bisogno assistenziale della popolazione.
Cardiologia
L’attività di Cardiologia del P.O. di Cecina sarà concentrata, oltre sulla cardiologia di base, soprattutto
sull’attività di Elettrofisiologia e Riabilitazione cardiologica di cui sarà Polo esclusivo della Provincia
di Livorno.
§ Elettrofisiologia
L’attività di elettrofisiologia, che comprende sostanzialmente impianti di pacemaker e controlli
periodici era assicurata con personale proprio fino al pensionamento dei medici dedicati. L’attività è
stata affidata ai professionisti della UOC Cardiologia di Livorno, in proiezione, con l’effettuazione di
3-4 sedute mensili. La riorganizzazione della attività con una nuova unità di personale, con specifica
expertise, ora in via di assunzione, potrà invece garantire l’autonomia del presidio e l’erogazione di
prestazioni per le necessità dell’ intera area da Cecina a Piombino.
§ Riabilitazione cardiologica
Da circa un mese è stata istituita la UOS Dipartimentale di Riabilitazione Cardiologica che si occupa
della presa in carico riabilitativa del paziente in uscita dalla fase acuta delle principali malattie
cardiovascolari. La struttura ha la responsabilità del percorso clinico riabilitativo della degenza
(codice 56) e della riabilitazione ambulatoriale avvalendosi delle sinergie tra UOC Riabilitazione e
UOC Cardiologia. E’ affidata ad un dirigente medico esperto coadiuvato dai Medici Fisiatri della
UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale per gli aspetti di implicazione riabilitativa. Il nucleo di
degenza offre sia trattamenti ad elevata intensità riabilitativa stabiliti dall’équipe che ha in carico
l’utente (attraverso la stesura di un Progetto Riabilitativo Individuale) sia di media intensità clinica
e assistenziale a pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia, ma che permangono a
medio rischio potenziale di instabilità clinica a riposo o durante attività di recupero sotto sforzo.
La Riabilitazione Cardiologica “intensiva” erogata in regime ambulatoriale è rivolta a pazienti che
necessitano di riabilitazione in ambiente protetto (in struttura attigua al Reparto di Cardiologia).
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5.2 AREA CHIRURGICA
5.2a Ampliamento offerta chirurgica

La tabella 5 riporta il dato relativo alle liste di attesa per l’attività chirurgica rilevata al gennaio al
2018.
Tab. 5 tempi di attesa preintervento (classe A entro 30gg; classe B entro 60gg; classe C entro 90gg)

L’organizzazione attuale del blocco operatorio prevede l’utilizzo di tre sale rispettivamente per
attività di chirurgia generale, ortopedia, ostetricia e ginecologia. Una quarta sala è al momento
dedicata alla attività di elettrofisiologia e di chirurgia ambulatoriale oculistica. Il trasferimento di
queste due ultime attività in altri ambienti, fuori dal blocco operatorio, consentirà un miglior utilizzo
delle sale del blocco con conseguente aumento della produttività e miglioramento del tasso di
occupazione dei posti letto.

5.2b Senologia

Ad eccezione del primo trattamento chirurgico delle neoplasie maligne della mammella che deve
necessariamente essere effettuato a Livorno dove insistono attività complementari indispensabili
(anatomia patologica, medicina nucleare, radioterapia), tutta la chirurgia mammaria benigna e tutta
la parte plastico-ricostruttiva può essere eseguita presso la UO di Chirurgia di Cecina.
Nell’ambito di questa importante svolta organizzativa risulta strategico il cambio di indirizzo della
nascente Struttura Complessa di Chirurgia di Cecina in Struttura Complessa di Chirurgia senologica
(a valenza aziendale). Tale attività rientra nell’ambito del complesso progetto “Area Donna” in
allegato.

5.2c Attività specialistica ORL e Urologia

Gli ambulatori di ORL dovrebbero essere attualmente effettuati 5 giorni/settimana mentre quelli
di urologia prevedono due ambulatori settimanali.
Queste specialità fino ad ora potevano contare solo su un livello trasversale garantito anche
dall’ambito territoriale di Livorno, che però, per difficoltà a mantenere l’organico, non ha garantito
la continuità del servizio. Per tale motivo queste strutture saranno rese autonome, dal prossimo
mese di Aprile, con personale assegnato e ambulatori giornalieri.
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5.3 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Nell’area radiologica si è avuto un incremento della prestazioni di RM mammaria l’attivazione di
ulteriori sedute di ecografia con l’avvio delle attività di interventistica senologica (biopsie eco
guidate).
La situazione dell’organico risulta critica non per scelta aziendale ma a causa della oggettiva
impossibilità a reclutare personale medico. La situazione di difficoltà si associa ad una offerta di
radiologi estremamente ridotta in ambito regionale e alla possibilità che tale personale debba
effettuare turni di servizio presso l’ospedale di Portoferraio essendo la U.O.C. unica tra i P.O. di
Cecina. Piombino e Elba.
L’unica possibilità che si ha nel breve periodo è ricorrere, come già fatto per la copertura nel punto
nascita di Portoferraio, ad una disponibilità dell’intero Dipartimento per Immagine.
Riguardo i tempi di attesa, al fine di attuare una riduzione è stata realizzata una convenzione
con una struttura convenzionata presente sul territorio di Venturina che ha permesso l‘avvio del
progetto “Open Access” per l’ecografia addominale con garanzia delle prestazioni entro 3 giorni.
Prossimamente sarà pubblicato il bando per l’acquisizione presso strutture private accreditate di
attività RMN che dovrebbe portare ad una drastica riduzione dei relativi tempi di attesa.

5.4 MATERNO INFANTILE
Il Punto Nascita di Cecina presenta le caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative e
i volumi di attività richiesti (>500 nati\anno) dalle linee di indirizzo dell’accordo Stato Regioni del
16\12\2010 e può pertanto garantire la presa in carico delle pazienti con fattori di rischio che
possano essere gestiti nei punti nascita di I livello.
Come da impegni presi, essendosi concluso il relativo concorso pubblico, sono in fase di assunzione
due pediatri che garantiranno il servizio di guardia sulle 24 ore.
Altre attività relative a questo ambito sono descritte in dettaglio nell’allegato progetto “Area
Donna”.
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6. OSPEDALE DI PIOMBINO
6.1 SPECIALITA’ E POSTI LETTO
Nell’Ospedale

di Piombino sono attualmente presenti le seguenti specialità indicate in tabella 6,
suddivise per posti letto
Tab. 6 posti letto

Civile Piombino (LI)

Presidio

Totale

Cardiologia
Chirurgia Generale
Medicina Generale
Nido
Oculistica
Oncologia

2017
ORD
3
17
46
8
1
0

DH
1
1
1
0
1
6

TOT
4
18
47
8
2
6

Ortopedia E Traumatologia

16

1

17

Ostetricia E Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Terapia Intensiva
Unità Coronarica
Urologia

9
3
3
6
4
4
120

1
2
1
0
0
1
16

10
5
4
6
4
5
136

Disciplina
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6.2 ATTIVITA’ DI RICOVERO
Nel 2017 sono stati effettuati 5262 ricoveri totali di cui 4218 in regime ordinario (figura 7)
Fig. 7 attività di ricovero

Sono stati inoltre effettuati 1044 ricoveri in regime di DH/DS a fronte dei 1096 del 2016.
Anche per l’Ospedale di Piombino i dati dimostrano nell’ultimo biennio una attività di ricovero
sostanzialmente stabile. Il Tasso di occupazione e la degenza media sono riportati rispettivamente
in figure 8 e 9 e sono riferiti a ciascuna specialità presente nel P.O.
Fig.8 tasso di occupazione
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Fig. 9 degenza media

6.3 AREA CHIRUGICA
Nel blocco operatorio sono presenti 5 sale operatorie, in figura 10 è rappresentata l’attività del
biennio 2016-2017 suddivisa per specialità.
Fig. 10 attività chirurgica
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6.4 PRONTO SOCCORSO
Nel 2017 si sono registrati 21.953 accessi in PS suddivisi per codice colore come nel grafico
sotto riportato (in leggero aumento rispetto al 2016). In figura 11. si rappresenta il dettaglio
dell’andamento mensile degli accessi nel biennio 2016-2017.
Fig.11 accessi PS

Fig. 12 accessi mensili PS
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6.5 AREA MATERNO INFANTILE
Essendo sotto i 500 posti, il Ministero della Salute, in applicazione della normativa di riferimento,
potrebbe rivedere l’autorizzazione del punto nascita. In questo caso, qualora fosse imposto dal
livello nazionale, a Piombino resterebbero tutte le attività consultoriali pre e post gravidanza
perdendo solo ed esclusivamente la possibilità di effettuare l’evento parto che sarebbe svolto
a Cecina. Il personale operante a Piombino sarà lo stesso che opererà a Cecina favorendo così
la presenza degli stessi professionisti che hanno seguito la gravidanza a seguire la mamma al
momento del parto.
Nella ipotesi di chiusura del punto nascita sono stati quindi elaborati progetti di riorganizzazione
e potenziamento delle attività ostetriche e pediatriche, territoriali ed ospedaliere, da attuare in
caso di chiusura dell’area di degenza del punto nascita di Piombino. In particolare per le attività
ostetriche si punterà ad ottimizzare i percorsi assistenziali e l’integrazione ospedale-territorio, per
erogare prestazioni di elevato livello qualitativo senza liste d’attesa e con sempre minori disagi
logistici per le donne.

6.6 ATTIVITA’ AMBULATORIALE
L’attività ambulatoriale comprende prestazioni di angiologia/dopplersonografia vascolare cerebrale
e periferica, diabetologia, pneumologia e allergologia; gastroenterologia; medicina interna;
neurologia.
Si riportano i tabella le principali
Tab. 7 prestazioni ambulatoriali
SPECIALITA’

2017

Radiologia

29.960

Medicina generale

2.950

Emodialisi

18.015

Odontoiatria e stomatologia

2.830

Cardiologia

12.835

Pneumologia

2.734

Oculistica

11.153

Gastroenterologia

2.253

Ortopedia e traumatologia

9.121

Pediatria

2.233

Neurologia

8.911

Terapia intensiva

2.147

Otorinolaringoiatria

7.786

Unità spinale

1.829

Chirurgia generale

7.290

Medicina sportiva

1.828

Consultorio

7.000

Chirurgia vascolare

1.603

Angiologia

6.913

Geriatria

1.538

Urologia

6.085

Nefrologia

1.016

Ostetricia e ginecologia

4.292

SERT

1.001

Psichiatria

3.818

Reumatologia

901

Oncologia

3.383

Neuropsichiatria infantile

813

Ematologia

3.380

Malattie infettive e tropicali

773

Dermatologia

3.096

Cardiochirurgia pediatrica

52
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7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA OSPEDALE DI PIOMBINO
Le ipotesi riorganizzative per l’Ospedale di Piombino vengono di seguito descritte.

7.1 SPDC
La modalità di realizzazione del SPDC è in fase di studio e sarà dettagliata nel PAL. Nelle more si
prevede un miglior utilizzo dei posti letto della struttura livornese.

7.2 DIABETOLOGIA
Sono state autorizzate le ulteriori ore di specialistica ambulatoriale settimanale.
E’ in fase di realizzazione un modello che permetta un’azione sinergica dei diversi specialisti attraverso
la compresenza nelle medesime fasce orarie di podologo, dietista e medico diabetologo. Resta
però decisiva l’adesione dei MMG al progetto CCM perché i pazienti con diabete compensato, che
sono la stragrande maggioranza dei diabetici, debbono essere seguiti a livello territoriale, fuori dal
Centro Antidiabetico che deve essere dedicato solo a pazienti gravi o scompensati o al trattamento
delle gravi complicanze.

7.3 CARDIOLOGIA
La collocazione centrale rispetto ad un lembo di terra di circa 160 Km, che separa i due attuali
Laboratori di Emodinamica di Livorno e Grosseto, rende candidabile la cardiologia di Piombino
ad essere nodo della rete tempo dipendente per l’infarto. L’attuale organizzazione prevede infatti
i due centri di emodinamica nell’area sud della costa ad una distanza che rende più difficoltoso il
rispetto dei tempi massimi previsti nella gestione del paziente infartuato.
Per l’approfondita analisi dell’argomento si rimanda al documento allegato “La rete infarto nell’area
sud dell’Azienda Usl Toscana nord ovest: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”.

7.4 ASPETTI STRUTTURALI
In ultimo si segnala che è stato avviato uno studio di fattibilità per il trasferimento del Pronto
Soccorso in locali più funzionali alla organizzazione ospedaliera.
Sono in fase di consegna i lavori per il miglioramento della accessibilità del parcheggio con ascensore.
La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2018 per l’ascensore e per la primavera 2019
per il parcheggio.
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8. CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Alla luce di quanto descritto le attività dei due ospedali possono configurare sinergie su più livelli.
Sia Piombino che Cecina possono contare sulla presenza di una struttura complessa per Medicina,
Chirurgia e Ortopedia mentre, con livello di Presidio unico, possono essere attivate le strutture
complesse di Pediatria, Ginecologia, Radiologia, Pronto soccorso, Anestesia e Rianimazione,
Cardiologia, Nefrologia e Dialisi e Psichiatria quest’ultima di nuova costituzione. In rete con
l’ospedale di Livorno, invece, è prevista la costituzione in loco di alcune Unità Operative semplici
come quelle di Otorinolaringoiatra, Oculistica e Urologia, considerando la specifica complessità
delle specialistiche in oggetto in ambito interventistico che non può essere espletato in ogni
presidio.
E’ ovvio che questa soluzione deve necessariamente portare ad una complementarietà dei due
stabilimenti, fermo restando la partecipazione ad un’attività di rete aziendale comune ad ogni
Presidio Ospedaliero dell’Azienda Toscana NordOvest..
Si segnala, peraltro, che il processo di omogeneizzazione e fusione è stato di fatto già avviato
perlomeno per alcuni aspetti tecnologici che vedono attuato l’utilizzo dei medesimi applicativi - già
in uso presso gli altri presidi della ATNO - in particolare Ormaweb per le sale operatorie, FirstAid
per il PS e Winsap 3.0 per l’anatomia patologica.
In ogni modo l’analisi dei volumi di attività, l’attenzione alla specificità e la standardizzazione delle
pratiche assistenziali consentono di individuare i due stabilimenti come nodi di una rete integrata e
complementare di servizi in grado di assicurare equità di accesso, risposte qualificate ed adeguate
ai bisogni di salute espressi dalla popolazione, nonché garantire il rispetto dei requisiti normativi.
Al fine di caratterizzare ulteriormente i due stabilimenti e aumentarne le potenzialità, oltre alla
implementazione delle attività, riportate nei capitoli precedenti, riferite sia al P.O. di Cecina che
al P.O. di Piombino, occorre tener conto delle specifiche inclinazioni dei due nosocomi dovuta
principalmente alla loro collocazione geografica e al relativo bacino d’utenza: Cecina può candidarsi
ad una specifica specializzazione come quella dell’Area materno infantile, mentre Piombino,
equidistante tra Livorno e Grosseto, potrebbe avere una naturale inclinazione ad essere un nodo
della Rete dell’infarto e dotarsi della struttura di Emodinamica.
Per consentire una attenta valutazione della utilità e dei vantaggi di questa ipotesi, vengono allegati
due documenti tecnici:
1. “Progetto Area Donna”
2. “La Rete infarto nell’area sud dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest: stato dell’arte e prospettive
di sviluppo”
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9. LA ZONA DISTRETTO
9.1 FUSIONE DELLE ZONE
Nel 2017 è iniziato il percorso di unificazione delle Zone Distretto/SDS Bassa Val di Cecina e Val
di Cornia con unificazione dello staff e realizzazione dello studio “Supporto alla programmazione
territoriale delle SDS Bassa Val di Cecina e Val di Cornia” affidato a Federsanità-ANCI.
Successivamente è stato istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale per elaborare i documenti
fondamentali (Convenzione istitutiva e Statuto) da sottoporre alle Giunte delle due SDS e inserire
nel Progetto di fusione.
Il Progetto di fusione redatto è quindi stato approvato dalle Giunte e sottoposto alle Assemblee in
data 30 Gennaio 2018.

9.2 PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITA’
Nel novembre 2017 è stato approvato dalle due Assemblee l’aggiornamento del Profilo di salute
che descrive la situazione dello stato di salute e dei Servizi di entrambe le zone allo scopo di
fornire una lettura congiunta dei due territori e rendere evidenti i punti di forza e di debolezza di
ciascuno. Il documento, consultabile sui due siti istituzionali, è articolato nei seguenti capitoli:
Demografia e Stato Di Salute Generale
• Determinanti di salute
• Famiglie e minori
• Stranieri
• Stato di salute della popolazione
• Patologie croniche e loro gestione
• Non Autosufficienza e Disabilità
• Salute mentale e Servizio dipendenze
• Materno Infantile e Consultorio Familiare
• Prevenzione e Promozione della salute
• Farmaceutica
• Cure palliative e di fine vita
• Specialistica ambulatoriale e liste di attesa
A seguito della redazione del Profilo di Salute è stato stilato ed approvato il Programma
Operativo Annuale 2017 e 2018 ( anch’esso consultabile sui due siti delle SdS) con azioni
individuate nelle seguenti aree:
Cure Primarie
• Settore Assistenza Territoriale
• Settore Cure Palliative
• Settore materno infantile- consultoriale
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Socio-sanitario
• Settore non autosufficienza negli anziani
• Settore salute mentale infanzia e adolescenza
• Settore salute mentale adulti
• Settore disabilità
• Settore dipendenze
Socio-assistenziale
• Prevenzione e promozione della salute
• Violenza di genere
• Percorsi assistenziali

9.3 PROGETTI IN CORSO DI ATTUAZIONE
9.3a Area Cure Primarie - Settore Assistenza territoriale

-Continuità Ospedale Territorio : Il PRICE (Percorsi Riabilitativi ed Infermieristici in Costa Etrusca) è
finalizzato a garantire una piena possibilità di rientro del paziente anziano o disabile grave (>65anni
con limitazione temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza) presso il domicilio
e all’interno del proprio contesto di vita. Allo scopo di realizzare il progetto sono necessarie sia
la piena operatività dell’Agenzia di Continuità Ospedale Territorio, che l’attivazione di un punto
informativo- orientativo e di consulenza presso gli Ospedali di Cecina e Piombino destinato ai
pazienti ed ai loro familiari.
E’ prevista l’erogazione di buoni servizio con cui i destinatari potranno accedere a pacchetti
assistenziali, infermieristici e riabilitativi erogati da soggetti appositamente individuati con un
bando. In alternativa sarà attivabile un ricovero temporaneo in RSA nella fase di predisposizione
dell’accoglienza al domicilio dell’assistito.
Si stima che la valutazione e conseguente erogazione dei buoni possa coinvolgere oltre 500
soggetti nelle due zone nel prossimo biennio ( progetto attivo dal dicembre 2017).
-Sanità di iniziativa : è in atto l’ estensione dell’adesione dei medici alla medicina di iniziativa:
nella BVC, l’AFT 6 è al 70%, l’AFT 7 all’80%, mentre nella VdC l’AFT 8 è al 95% e l’AFT 9 al 100%.
-Liste di attesa: sono attivate convenzioni esterne per ecografie addome e articolari in BVC e in
VdC con Open Access; in BVC sempre l’ Open Access è attivato per la neurologia.
In attuazione della DGRT 1068/16 sul percorso CORD è attivo il cosiddetto “Aiuto Point” con
agende dedicate sia in BVC che in VDC.
Di seguito l’elenco delle altre azioni intraprese.
-Attivazione di agende per priorità B:
BVC: dermatologia (conv), otorinolaringoiatria (dip.), radiologia (dip.), oculistica (conv); urologia
(dip)
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VdC: chirurgia (dip.), ortopedia (dip.), oculistica (conv.), dermatologia (conv), otorinolaringoiatria
(dipendente), radiologia (dip.)
-Attivazione in corso di agende per priorità B
BVC: oculistica (dip.), ortopedia (conv), pneumologia, diabetologia, ecodoppler periferici
VdC: oculistica (dip.), pneumologia, diabetologia, ecodoppler periferici, endoscopia
Per il resto delle prestazioni gestione delle priorità B tramite segreteria CUP.
-Cure palliative: è stata istituita l’Unità Funzionale Cure Palliative in entrambi gli ambiti ed è in
corso l’organizzazione dei percorsi di presa in carico con omogeneizzazione dei servizi medici e
infermieristici
-Settore materno infantile-consultoriale: è stata unificata la responsabilità delle Unità Funzionali
Consultoriali ed avviato percorso di omogeneizzazione tra i livelli di attività e le modalità operative
nei due ambiti

9.3b Area Socio-Sanitaria

-Area Socio-sanitario - Settore non autosufficienza negli anziani
Attuazione DGR 995/2016, con sottoscrizione nell’anno 2017 da parte di tutte le RSA accreditate
dei due ambiti dell’Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di
prestazioni in favore di anziani non autosufficienti.
Avvio procedura di evidenza pubblica (in fase di nomina della Commissione di valutazione) per
la concessione delle due RSA di proprietà dell’Azienda USL Toscana Nordovest (Piombino e
Campiglia). Nell’ambito della concessione sono stati previsti importanti lavori di riqualificazione
strutturale e sostituzione arredi per la RSA di Campiglia e manutenzione per la RSA di Piombino.
-Salute Mentale Adulti: è stato istituito, a gennaio 2018, il Gruppo di Lavoro per la Progettazione
del SPDC. Sono in corso i lavori.
-Settore disabilità : i progetti POR Fondo Sociale Europeo per l’inclusione lavorativa di disabili e
persone in carico alla salute mentale sono in corso di svolgimento (avvio nel 2016, termine ottobre
2018). Sono stati inseriti in percorsi di formazione e avviamento al lavoro rispettivamente 25 e 36
persone disabili o in carico ai servizi di salute mentale.
Si segnala, inoltre, che è stato approvato dalla Regione il progetto “Le chiavi di casa” ed è in
corso erogazione il finanziamento triennale. Il Progetto è l’esito di una coprogettazione che vede
partners , oltre le SdS Bassa Val di Cecina,e Val di Cornia, numerosi soggetti pubblici e privati.
Infine, è in corso l’applicazione della DGR 1449 del 19/12/2017 “Percorso di attuazione del modello
regionale di presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di vita”
-Settore dipendenze: è in corso di attuazione il Progetto Gioco d’azzardo patologico presentato
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nell’ambito del Piano Regionale di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico.

9.3c Area Socio Assistenziale
Attivazione nei due ambiti del Progetto Sostegno all’ Inclusione Attiva con definizione di progetti
personalizzati con le famiglie destinatarie del contributo di sostegno al reddito che prevedono
azioni formative e di reinserimento sociale e lavorativo

9.3d Area Prevenzione e promozione della salute
In questo ambito sono realizzati i percorsi dell’ AFA (attività fisica adattata) e la attiva partecipazione
alle azioni previste dal Piano Regionale della Prevenzione.
In ultimo sono avviate azioni di supporto all’autogestione dello stile di vita di persone con condizioni
croniche attraverso l’attuazione del Modello IDEA (DGR 905/2017)

9.3e Area Violenza di genere
Progetto “Il territorio, la rete, l’ascolto”, approvato con Delibera Regione Toscana n. 16686 del
06/11/2017 che punta alla costituzione di nuovi punti d’ascolto necessari per intercettare le richieste
di sostegno/intervento delle vittime violenza di genere, nell’area delle zone Bassa Val di Cecina, Val
di Cornia ed Elba. Con il progetto l’esperienza del Centro Donna di Piombino verrà estesa anche
a Cecina e Portoferraio.

9.4 CASE DELLA SALUTE
Rosignano: è stato siglato il protocollo di intesa tra Comune e ASL NordOvest; è in corso di
validazione il progetto preliminare, successivamente sarà avviata la gara per la progettazione
esecutiva (maggio 2018) cui seguirà il completamento della gara per i lavori ( novembre 2019).
La conclusione dei lavori e l’attivazione definitiva della struttura sono previste rispettivamente nel
novembre 2021 e nel giugno 2022. Nel piano investimenti sono previsti circa 5.500.000 euro per
la realizzazione.
Piombino: la commissione giudicatrice sta concludendo i lavori della gara per la progettazione
esecutiva, il completamento dei lavori per la gara è previsto a luglio 2019, la conclusione dei lavori
nel luglio 2020. Si prevede l’attivazione della struttura nell’ottobre 2020. L’importo di programma
è di circa 2.500.000 euro.
Campiglia: nella frazione di Venturina è previsto l’inserimento di una struttura ubicata nel
complesso Largo della Fiera. I locali individuati per la realizzazione della casa della Salute hanno
una estensione di circa 850 mq. rendendo così possibile una collocazione funzionale di molti servizi
territoriali ivi compresi spazi per i MMG e la gestione del Chronic Care Model ( CCM). Sono in corso
le trattative con la Regione Toscana per la sua realizzazione è previsto un piano di investimenti di
circa 500.000 euro.
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9.5 PROGETTI INNOVATIVI
La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite il ricorso
a tecnologie innovative in situazione nelle quali l’operatore sanitario e il paziente non si trovano
nello stesso luogo. Nelle linee di indirizzo sull’argomento (2014) viene sottolineato come “una
quota crescente di anziani con patologie croniche rende necessario un ridisegno strutturale ed
organizzativo della rete dei servizi, soprattutto nell’ottica di rafforzare l’ambito territoriale di
assistenza”. Le modalità di erogazione delle prestazioni sono molteplici e riportate dal documento:
televisita, teleconsulto, telesalute, ecc.
E’ possibile prevedere, anche in riferimento alla recente DGRT 1526/2017 che recepisce lo schema di
accordo tra Regione Toscana e Ministero della Salute per le Isole Minori, interventi di telemedicina
da organizzare all’interno delle Case della Salute; il target principale sarà costituito da pazienti con
cardiopatia cronica che, pur se inseriti nel modello CCM, potranno essere monitorati a distanza con
riduzione significativa degli spostamenti.
Al fine di garantire lo scambio di informazioni è necessaria la preventiva realizzazione di adeguate
infrastrutture e interfaccia.

Il direttore generale
dell’Azienda Usl Toscana nord ovest
Maria Teresa De Lauretis

Il direttore sanitario
dell’Azienda Usl Toscana nord ovest
Mauro Maccari
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