ALLEGATO A
A t t iv it à s o c io -s a n it a rie a d a lt a in t e g ra z io n e s a n it a ria e p re s t a z io n i
s a n it a rie a rile v a n z a s o c ia le d e lla “ S o c ie t à d e lla S a lu t e Z o n a P is a n a ”
Premessa
La Società della Salute Zona Pisana, come previsto all’articolo 3,
lettera d) dell’atto costitutivo, ed ai sensi di quanto indicato dalla
L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del servizio sanitario
regionale, art. 71 bis, comma 3, lettera c), esercita le funzioni di
organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta
integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del D.lgs. 229/99,
individuate dal piano sanitario regionale, con le seguenti finalità e
principi:
a) garantire
i
livelli
di
assistenza
indicati
negli
atti
di
programmazione regionale,
b) attuare i piani ed i programmi concordati dagli enti firmatari,
c) definire gli standard di prestazioni omogenee sul territorio e
conformi a leggi ed indicazioni programmatiche della regione,
d) razionalizzare ed ottimizzare le risorse messe a disposizione dal
fondo sanitario regionale, dal fondo sociale regionale e dai comuni
consorziati per la realizzazione delle attività socio-sanitarie ad
alta integrazione sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale previste nei piani e nei programmi concordati,
e) organizzare i servizi e lo svolgimento delle attività in modo da
salvaguardare il diritto di accesso dei cittadini alla prestazione
appropriata ed assicurare equità di risposta a parità di bisogni.

-

Riferimenti normativi
Legge n. 833/1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale;
D.Lgs n. 502/1992 (art. 3 septies, comma 4), e successive modifiche ed
integrazioni (D.Lgs 229/1999);
DPCM 14 febbraio 2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie;
Deliberazione Consiglio Regionale 16 luglio 2008, n. 53 Piano sanitario
regionale 2008 - 2010.
L.R.Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, Disciplina del servizio sanitario
regionale;
L.R. Toscana 10 novembre 2008, n. 60 Modifiche alla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 40.

Attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria
Si tratta di attività socio-sanitarie con valenza sociale nei confronti
del beneficiario diretto e/o dei suo familiari, che per la loro
particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria
vengono assicurate attraverso il concorso delle aziende unità sanitarie
locali.
Le attività possono essere svolte in regime ambulatoriale, domiciliare,
semiresidenziale o residenziale nell'ambito del processo personalizzato
di assistenza.
Esse attengono prevalentemente ai settori materno – infantile, anziani,
disabili, della salute mentale, delle dipendenze da sostanze, dalle
patologie per infezioni da Hiv e patologie in fase terminale.
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Settore MATERNO INFANTILE (interventi in favore di minori e famiglie)
a) prestazioni di medicina generale, di pediatria di libera scelta,
assistenza domiciliare integrata e assistenza domiciliare programmata
a minori;
b) prestazioni consultoriali medico specialistiche, psicoterapeutiche, di
indagine diagnostiche alle donne, ai minori, alla coppia e alla
famiglia(comprese le famiglie aspiranti adottive e/o affidatarie);
c) prestazioni assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di
gravidanza mediante attività mediche, sociali e psicologiche;
d) protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua
crescita anche attraverso affidi ed adozioni;
e) interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di
disagio, di disadattamento e di devianza;
f) interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili,
amministrativi;
g) interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei
minori vittime di abusi;
h) accoglienza in comunità a seguito di provvedimenti dell’autorità
competente;
Settore ANZIANI(programmi riabilitativi a favore di anziani e persone non
autosufficienti)
a) prestazioni, ambulatoriali e domiciliari, di medicina generale, di
medicina
specialistica,
di
assistenza
infermieristica,
di
riabilitazione
e
di
recupero
funzionale
di
soggetti
non
autosufficienti;
b) assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata,
secondo il piano individualizzato:
-prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assist. programmata
di medicina generale, medicina specialistica, infermieristica,
riabilitativa,farmaceutica ove prevista fornitura a domicilio,
fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario;
-prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare);
-prestazioni
educative/organizzative
fornite
come
sostegno
all’organizzazione familiare e/o al contesto domiciliare (servizi di
autoaiuto,sostituzione a tempo dei familiari, disbrigo pratiche,
fornitura pasti, aiuto domestico);
c) prestazioni in regime semiresidenziale:
-diagnostiche e terapeutiche);
-di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non
autosufficienti, ivi compresi interventi di sollievo);
d) prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non
autosufficienti in regime residenziale nella fase intensiva e
estensiva;
e) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle
abilità per non autosufficienti in regime residenziale nella fase di
lungoassistenza, ivi compresi interventi di sollievo:
-prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assist. di medicina
generale e specialistica, assistenza infermieristica, riabilitativa,
farmaceutica ove prevista, fornitura di protesi, di ausili e
materiale sanitario a favore delle persone non autosufficienti;
-prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare);
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-assistenza alberghiera);
-attività di animazione.
Settore DISABILI (interventi in favore di persone con disabilità fisica,
psichica e sensoriale)
a) prestazioni, ambulatoriali e domiciliari, di medicina generale, di
medicina
specialistica,
di
assistenza
infermieristica,
di
riabilitazione e di recupero funzionale di soggetti disabili;
b) assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata,
secondo il piano individualizzato:
- prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assist. programmata
di medicina generale, medicina specialistica, infermieristica,
riabilitativa e attività di mobilizzazione, farmaceutica ove prevista
fornitura a domicilio,fornitura di protesi, ausili e materiale
sanitario;
-prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare);
-prestazioni
educative/organizzative
fornite
come
sostegno
all’organizzazione familiare e/o al contesto domiciliare (servizi di
autoaiuto,sostituzione a tempo dei familiari, disbrigo pratiche,
fornitura pasti,aiuto domestico);
c) assistenza protesica;
d) rimborso spese di cura per programmi riabilitativi all’estero in
centri di elevata specializzazione;
e) prestazioni
diagnostiche,
terapeutiche,
riabilitative
e
socio
riabilitative in regime semiresidenziale in fase intensiva e
estensiva sulla base del percorso individualizzato, ed entro termini
temporali previsti dall’art.26, L. 833/78;
f) prestazioni in regime semiresidenziale nella fase di lungoassistenza:
-prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
-prestazioni socio riabilitative, educative e di socializzazione
(compresi i servizi di sollievo alla famiglia);
g) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi
comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime
semiresidenziale e residenziale;
h) prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in
regime residenziale ivi compresi i soggetti con responsabilità
minimale in fase intensiva e estensiva sulla base del percorso
individualizzato, ed entro termini temporali previsti dall’art.26, L.
833/78;
i) prestazioni
terapeutiche
e
socio
riabilitative,
in
regime
residenziale, nella fase di lungoassistenza per disabili gravi e
disabili con parziale autonomia, privi di sostegno familiare:
-prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assist. di medicina
generale e specialistica, assistenza infermieristica, riabilitativa,
farmaceutica ove prevista, fornitura di protesi, di ausili e materiale
sanitario a favore delle persone disabili;
-prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare)
e attività di socializzazione e animazione per il mantenimento delle
abilità e delle capacità di relazione;
-assistenza alberghiera;
j) assistenza sociale, scolastica ed educativa e programmi di inserimento
sociale e lavorativo.
Settore SALUTE MENTALE (interventi in favore di persone con problemi
psichiatrici e/o delle famiglie)
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a) prestazioni
ambulatoriali
e
domiciliari,
riabilitative
e
socioriabilitative, secondo il piano di intervento individualizzato;
b) prestazioni
diagnostiche,
terapeutiche,
riabilitative
e
socioriabilitative in regime semiresidenziale nella fase intensiva ed
estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato;
c) prestazioni in regime semiresidenziale nella fase di lungoassistenza:
-prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
-prestazioni riabilitative e socioriabilitative secondo il piano di
intervento individualizzato;
d) prestazioni
diagnostiche
terapeutiche,
riabilitative
e
socioriabilitative in regime residenziale nella fase intensiva ed
estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato;
e) prestazioni assistenziali e socioriabilitative, compresi programmi di
reinserimento sociale e lavorativo, in regime residenziale in
strutture
a
bassa
intensità
assistenziale
nella
fase
di
lungoassistenza:
-prestazioni afferenti funzioni sanitarie;
-assistenza tutelare e sostegno riabilitativo/educativo per percorsi
di reinserimento sociale e lavorativo;
-assistenza alberghiera.
Settore DIPENDENZA DA SOSTANZE (interventi in favore di persone con
problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool, farmaci)
a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative
ambulatoriali e domiciliari ivi comprese quelle erogate durante il
periodo della disassuefazione;
b) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico riabilitative in
regime semiresidenziale e residenziale;
c) programmi di riabilitazione e di reinserimento per tutta la fase di
dipendenza;
d) azioni di sostegno ai programmi di riabilitazione e di reinserimento;
e) programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata
la fase di dipendenza.
Settore delle patologie da infezione da HIV (attività sanitaria e
sociosanitaria a favore degli affetti da HIV)
a) prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare (L.
135/90 e D.P.R. 8.6.2000 “Progetto obiettivo AIDS”);
b) prestazioni
diagnostiche,
terapeutiche,
riabilitative
e
socioriabilitative in regime semiresidenziale e residenziale nella
fase intensiva ed estensiva;
c) prestazioni di cura e di riabilitazione nella fase di lungoassistenza
e accoglienza in regime residenziale;
d) programmi di reinserimento sociale e lavorativo.
Settore delle patologie in fase terminale (attività sanitaria e
sociosanitaria a favore dei pazienti terminali)
prestazioni
e
trattamenti
palliativi
in
regime
ambulatoriale,
domiciliare, semiresidenziale, residenziale.
Oneri finanziari
La spesa relativa alle prestazioni indicate nel presente allegato, ad
eccezione della quota parte coperta con la compartecipazione dell’utente
eventualmente
prevista
dalla
normativa,
è
ripartita
secondo
le
indicazioni contenute nell’allegato 3 del Piano Sanitario Regionale. Essa
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è oggetto di concertazione tra i soci ed è ripartita tra agli stessi in
base all’Allegato C.
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