Obiettivi della Zona
Gli Obiettivi Generali rappresentano l’elemento di programmazione più prossimo alle competenze delle
Conferenze Zonali (o Assemblea della società della Salute) e si riferiscono ai grandi orientamenti delle
politiche locali sulla salute così come già definiti dalla programmazione generale del PIS/PIZ.
Costituiscono le modalità tecniche con cui le volontà dell’organo assembleare vengono espresse
sottoforma di obiettivi per la programmazione zonale integrata, obiettivi resi operativi e concreti attraverso
la conseguente programmazione operativa. L’oggetto della programmazione è il sistema integrato dei
servizi zonali (sanità territoriale, sociosanitario, socioassistenziale, promozione e prevenzione, contrasto
alla violenza di genere), indipendentemente dalle forme di gestione attive nell’ambito zonale. Per queste
ragioni gli Obiettivi Generali sono espressi in numero contenuto e ciascuno di loro agisce su un campo
tematico molto vasto.
Un Obiettivo Generale deve essere connesso ad uno o più Programmi Operativi. Di seguito gli obiettivi
inseriti nel POA 2017-2018.

idObiettivoZona

600

Titolo

Promozione di
percorsi di presa in
carico, cura,
riabilitazione per
persone con
dipendenza patologica
da sostanza e senza
sostanze (GAP)

Descrizione

L'obiettivo riguarda la promozione di
percorsi complementari al trattamento
di persone con dipendenze, sia per
quanto riguarda la dimensione sociolavorativa e abitativa per le dipendenze
da sostanza, sia per quanto riguarda
una conoscenza approfondita del
fenomeno sul territorio della zona
pisana allo scopo di rafforzare e dare
maggiore appropriatezza alle azioni di
prevenzione trattamento e riabilitazione
di persone affette da gioco d'azzardo
patologico.

Articolazione
zonale

Pisana

idObiettivoZona

Titolo

Descrizione

Articolazione
zonale

602

Favorire la
permananza della
persona disabile o
anziana nel proprio
luogo di vita

Realizzare un sistema coordinato e
articolato tra servizi tradizionali e legati
ai LEA e attività progettuali
convenzionate col terzo settore che
sostengano, anche nel caso di
disabilità gravi, un welfare sostenibile e
qualitativamente valido nei propri
contesti di vita evitando
residenzializzazioni. nel caso delle
persone anziane investano nella
protesizazione dei luoghi di vita sia da
un punto di vista dei servizi di
prossimità che nell'assistenza di basso
livello a domicilio con forme di auto
aiuto (co housing)

Pisana

603

Aumentare il tasso di
copertura vaccinale
della popolazione

L'obiettivo intende promuovere la salute
della popolazione aumentando i tassi di
vaccinazione nei target specifici
dell'infanzia, dell'adolescenza e della
popolazione anziana ed a rischio. In
particolare si intende migliorare
l'organizzazione dei servizi vaccinali
per estendere e migliorare la
funzionalità del servizio.

Pisana

idObiettivoZona

Titolo

Descrizione

Articolazione
zonale

606

Miglioramento della
qualità della vita nelle
prese in carico e
percorsi assistenziali
per le persone disabili,
anziane fragile o non
autosufficiente

Garantire una migliore organizzazione
dei percorsi assistenziali della
domiciliarità, dei servizi intermedi
sociosanitari (in maniera modulare e
integrata) e dei servizi semiresidenziali
e residenziali quest'ultimi legati alle
sperimentazioni dei nuovi moduli
assistenziali e la loro messa a regime.
nel caso della non autosufficienza con
una particolare attenzione al percorso
demenze (DGRT 1402/17) e nel caso
della disabilità alla fase dell'accesso e
valutazione muiltiprofessionale verso il
"progetto di vita". Il tutto sempre
tenendo conto dell'ottimizzazione delle
risorse zonali già esistenti (servizi,
attività e progetti sulla non
autosufficienza al di sopra e al di sotto
dei 65 anni) da integrare con le
suddette innovazioni

Pisana

607

Contrasto alla
violenza di genere

L'obiettivo di salute e' quello di
assicurare un sistema di protezione e
presa in carico delle vittime

Pisana

610

Favorire interventi di
presa in carico e
assistenza dei minori
multiproblematici

creare un sistema di accesso,
assistenza e cura che tenga conto delle
diverse problematiche afferenti il
servizio di UFSMIA in relazione alle
complesse e nuove dinamiche sociali e
ambientali che si sono create

Pisana

612

Formazione e
informazione continua
e diffusa sui servizi e
le attività per non
autosufficenza disabili
e anziani

Strategia comunicativa modulata in
base ai contesti e agli strumenti per
veicolare la conoscenza dei servizi alle
persone anziane o disabili e ai loro
eventuali caregivers per garantire un
miglioramento sul versante
dell'asimmetria informativa tra
erogatore e cittadinanza.

Pisana
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Articolazione
zonale

614

Promuovere
l'inclusione sociale per
le persone a rischio di
marginalità

Il programma promuove l'inclusione
sociale e i diritti di cittadinanza delle
persone a rischio o in condizioni di
marginalità favorendo processi di
promozione della persona e di tutela
della loro salute

Pisana

618

Continuità
assistenziale
modulata rispetto alle
esigenze individuali di
adulti problematici

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

Pisana

625

Sostegno
all'acquisizione di
capacità relazionali e
di vita autonoma di
adulti
multiproblematici

individuazioni di percorsi che
sostengano la vita autonoma di soggetti
con patologie legate alla salute mentale
e che si intreccino con le attività di vita
quotidiana della comunità della zona
pisana

Pisana

626

Potenziare il sistema
di presa in carico del
paziente fragile

L'obiettivo è quello di assicurare una
presa in carico globale della persona
fragile, assicurando continuità ed
appropriatezza di cure in ogni setting
assistenziale

Pisana

635

Garantire le cure
nell'end life

Le cure palliative che si occupano in
"maniera attiva e totale dei pazienti
colpiti da un malattia che non risponde
piu' a trattamenti specifici" hanno come
scopo il raggiungimento della migliore
qualità di vita possibile per i pazienti in
una parte del percorso di malattia in cui
diventa di fondamentale importanza il
controllo del dolore e di altri gravi
sintomi e la necessità di supporto
psicologico, sociale e spirituale.

Pisana
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636

Potenziare l'efficacia
della presa in carico
territoriale

La presa presa in carico territoriale per
bisogni semplici e di media
complessità, sanitari, socio sanitari e
socio assistenziali, inclusa la gestione
della cronicità, è la miglior risposta che
si puo' offrire ai cittadini in termini di
appropriatezza, soddisfazione ed
efficienza. Nel sistema territoriale il
cittadino deve trovare la porta di
accesso ai servizi e una presa in carico
adeguata

Pisana

637

Promuovere la salute
riproduttiva nella
popolazione

L'obiettivo e' assicurare alla
popolazione giovane e alla popolazione
adulta i servizi consultoriali necessari a
poter vivere la propria salute
riproduttiva in
modo consapevole e tutelare la salute
tramite azioni di educazione e
prevenzione dalle malattie
sessualmente trasmissibili. Nello
specifico si tratta di assicurare servizi di
educazione e consulenza per la
maternità e paternità responsabile , la
somministrazione dei mezzi necessari
per la procreazione responsabile e la
tutela della salute della donna,
prevenzione e terapia delle malattie
sessualmente trasmissibili.

Pisana

641

Sostegno e
accompagnamento a
famiglie e singoli a
rischio di povertà o in
condizione di povertà

L'obiettivo e' quello di realizzare un
sistema locale di politiche di contrasto
alla povertà

Pisana

642

Sostenere la
sperimentazioni di
sistemi territoriali di
welfare generativo e
animazione territoriale

Il programma intende favorire lo
sviluppo di iniziative diffuse di welfare
generativo e di promozione della
solidarietà e del volontariato come
elementi fondamentali per lo sviluppo
del benessere e della salute per i
cittadini.

Pisana
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Articolazione
zonale

648

Garantire sostegno
all'autonomia e al
benessere delle
persone disabili e
anziane

Prevedere attività di programazione
volti a dare coordinamento alle varie
iniziative rivolte all'autonomia delle
persone con varie disabilità e al dopo di
noi così da avere un sistema di
sostegno efficace, senza salti logici e di
assistenza e che garantisca la migliore
integrazione possibile con la società
anche nel vivere quotidiano. a partire
della cura del sè e dei propri potenziali
fisici. Supportare, inoltre , interventi
trasversali tra anziani e disabili che
favoriscano i corretti stili di vita e
l'autonomia tramite attività con minori
carichi assistenziali di tipo
socioassistenziale

Pisana

1101

Migliorare l'efficacia
del Percorso Nascita

L'obiettivo intende migliorare l'accesso
e la fruizione del percorso nascita,
rafforzare le conoscenze e la maternal
health literacy delle donne oltre a
migliorarne l'esperienza durante le
diverse fasi del percorso.

Pisana

1152

Tutela e promozione
del benessere dei
bambini e dei giovani

L'obiettivo è assicurare la tutela dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
garantire la crescita e lo sviluppo dei
bambini, la promozione della salute dei
giovani, dei minori e delle loro famiglie.

Pisana

1236

Mangiare sano

Si intende promuovere e sostenere un
alimentazione sana per la salute,
migliorando la qualità e sicurezza dei
pasti consumati nell'ambito familiare
cosi come nell'ambito della
consumazione collettiva, riducendo lo
spreco alimentare e operando per
un'educazione ad un uso consapevole
del cibo e la prevenzione dei disturbi di
comportamento alimentare

Pisana

