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PREMESSA 

 
Questo Profilo di Salute descrive la situazione dello stato di salute e dei servizi di due Zone Socio-sanitarie: la Bassa Val di Cecina e la Val di Cornia. 
Nelle Zone sono attive le Società della Salute omonime, che, in vista della fusione prevista per il 2018, hanno deciso di fare un unico strumento di 
analisi e lettura della situazione, in cui pur mantenendo distinta l’analisi dei due territori, ognuno messo a confronto con il riferimento regionale e 
aziendale, fosse possibile anche individuare analogie e differenze, punti di forza e di debolezza comuni o specifici di ogni Zona.  
I dati descritti in questo documento sono stati, nella maggior parte dei casi, messi a disposizione delle Zone Distretto e Società della Salute in Toscana 
dalla Regione Toscana, in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità, l'Osservatorio Sociale Regionale e il Laboratorio Management e Sanità 
della Scuola Sant'Anna di Pisa. I dati sono disponibili al sito http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale  sezione: Profili di salute. 
Sono stati complessivamente forniti 108 indicatori, raggruppati in due aree: a) Stato di salute, articolato nelle seguenti dimensioni: Demografia e Stato 
di Salute Generale Determinanti di Salute Famiglie e minori Stranieri Non autosufficienza Cronicità Salute Mentale Materno Infantile Prevenzione 
Farmaceutica e b) Ricorso ai servizi, articolato nelle dimensioni Prevenzione e Promozione della salute Gestione delle principali patologie croniche 
Assistenza Domiciliare e Assistenza Residenziale agli Anziani Ricorso all’ospedalizzazione, al PS e appropriatezza diagnostica Assistenza Consultoriale 
e Percorso Materno Infantile Assistenza Farmaceutica Territoriale Salute Mentale e Dipendenza.  
Gli indicatori di ogni sezione sono presentati in modo congiunto, in una forma grafica che ne evidenzia il valore medio regionale, aziendale e di Zona, 
come di seguito descritto.  
 

 
 

 

INDICATORI A SUPPORTO DEI PROFILI DI SALUTE 
- BASSA VAL DI CECINA- 

Al fine di facilitare la lettura dei bisogni di salute, la risposta dei servizi territoriali e la conseguente 
programmazione locale per le zone-distretto e Società della Salute, la Regione Toscana, in 
collaboazione con l’Agenzia Regionale di Sanità, il Laboratorio Management e Sanità della Scuola 
Sant’Anna di Pisa, l’Osservatorio Sociale Regione e il Centro Regionale per l’Infanzia e Adolescenza, 
mette a disposizione alcune schede sintetiche di supporto per la redazione dei Profili di Salute.  
Il presente documento raccoglie in maniera sintetica gli indicatori messi a disposizione e si compone di 
due sezioni:  
 

1. STATO DI SALUTE, con indicatori per il monitoraggio della salute della popolazione;  
2. RICORSO AI SERVIZI, con indicatori per il monitoraggio e valutazione dei percorsi assistenziali e 
servizi territoriali. 
 

Gli indicatori raccolti fanno riferimento all’anno 2016 o all’ultimo anno disponibile e sono calcolati a 
livello di zona-distretto. Le schede di sintesi che seguono sono strutturate secondo una infografica degli 
indicatori in cui si evidenziano alcune informazioni principali per la lettura in benchmarking dei territori. 
In particolare gli indicatori sono descritti attraverso la seguente rappresentazione.  

 

Per ogni indicatore viene riportato il valore per la zona-distretto di riferimento (Zona), la media 
regionale (Toscana), la media aziendale (AUSL), il valore peggiore (Peggiore RT) e il valore migliore 
(Migliore RT)  a livello regione. Inoltre nella barra orizzonale celeste si riporta: (i) con il pallino la 
posizione della zona di riferimento rispetto alla distribuzione regionale; (ii) con la barra verticale nera il 
valore regionale; (iii) con il rombo nero il valore aziendale e (iv) con l’area grigia il 25° e 75° percentile. 
La lunghezza delle code della barra orizzontale celeste, inoltre, descrive la distribuzione dei valori delle 
34 zone-distretto rispetto alla media regionale. Gli indicatori sono stati riportati nelle barre orizzontali 
secondo la relativa tendenza, ovvero indicatori crescenti, il cui valore deve idealmente aumentare (ad 
esempio le coperture vaccilanli) e indicatori decrescenti, il cui valore deve idealmente diminuire (ad 
esempio la percentuale di fumatori). In questo senso la posizione dei valori delle zone (pallini nella 
barra orizzontale) è sempre preferibile sia a destra del valore regionale (quindi a destra della barra 
verticale nera). E’ doveroso sottolineare che per alcuni indicatori la tendenza crescente o decrescente 
non è necessariamente univoca e semplice da definre; è stata quindi adottata una scelta da parte dei 
ricercatori. Infine, laddove possibile, il colore del pallino assume il colore della valutazione (rosso 
aracio, giallo, verde chiro e verde scuro) per gli indicatori che fanno parte del sistema di valutazione 
delle performance delle zona-distretto per il 2016. Per la sezione relativa al Ricorso ai Servizi si riporta 
anche il bersaglio di sintesi di zona-distretto per l’anno 2016 come ulteriore strumento di sintesi. 

Oltre a questo documento di sintesi, sono messi a disposizione altri materiali di supporto alla lettura del 
dato e alla stesura dei Profili di Salute, tra cui tavole excel con dettagli degli indicatori e serie storiche, 
figure specifiche per ogni zona-distretto e schede di calcolo degli indicatori.  
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Gli schemi grafici sono stati rielaborati per inserire i dati di entrambe le Zone, mantenendo però la struttura sopra descritta, come mostrato di seguito: 
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Capitolo 1 - Demografia e Stato Di Salute Generale 
 
 

 

 

 

 

 

 
	
	
 
 
Le caratteristiche di entrambi gli ambiti sono simili: popolazione più vecchia della media ed un tasso di natalità inferiore alla media con un basso tasso 
di ospedalizzazione, ma con una mortalità generale significativamente più elevata della media regionale anche se migliore di quella della asl. 
Circa due terzi della mortalità generale sono dovuti a patologie del sistema circolatorio e tumori. Come osservato nell’ospedalizzazione sono questi 
due grandi gruppi di patologia a produrre il maggior numero di ricoveri e decessi ed è grazie ai progressi fatti in questi campi se la mortalità generale 
continua a diminuire.  
La speranza di vita alla nascita, pur essendo sempre inferiore alla media regionale, è migliore per i maschi nella BVC e per le donne in VdC. 
	

	

	

	

 

 

Ogni sezione è stata commentata e integrata con altri dati provenienti da diverse fonti: a) lo Studio commissionato nel 2016 a Federsanità ANCI dalle 
due SDS “Elementi di riflessione a supporto della programmazione territoriale in ambito sanitario e socio-sanitario integrato” 
(http://www.regione.toscana.it/-/profili-di-salute); b) dati del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant'Anna di Pisa, d) dati dell’Agenzia 
Regionale Sanità, d) dati forniti dal Direttore del Registro Tumori regionale e e) dati interni. Ai settori sopra elencati sono state aggiunte analisi sulla 
disabilità, sulle cure palliative e sull’assistenza specialistica.  

La Regione Toscana ha inoltre messo a disposizione una scheda più analitica, in cui viene fornita descrizione di ogni indicatore e il trend temporale 
degli stessi, e l’Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 per un’analisi della situazione dell’ambiente.   
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Capitolo 1 - Demografia e Stato Di Salute Generale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: tutti gli indicatori fanno riferimento al 2016 ad eccezione della Speranza di vita alla nascita che fa riferimento al 2014. 
Le caratteristiche di entrambi gli ambiti sono simili: popolazione più vecchia della media ed un tasso di natalità inferiore alla media con un basso tasso 
di ospedalizzazione, ma con una mortalità generale significativamente più elevata della media regionale anche se migliore di quella della asl. 
Circa due terzi della mortalità generale sono dovuti a patologie del sistema circolatorio e tumori. Come osservato nell’ospedalizzazione sono questi 
due grandi gruppi di patologia a produrre il maggior numero di ricoveri e decessi ed è grazie ai progressi fatti in questi campi se la mortalità generale 
continua a diminuire.  
La speranza di vita alla nascita, pur essendo sempre inferiore alla media regionale, è migliore per i maschi nella BVC e per le donne in VdC. 
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CAPITOLO 2 -  Determinanti di salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
L’indicatore relativo al tasso di pensioni sociali misura le possibili difficoltà economiche della popolazione anziana, e in Toscana (dato 2016) risulta 
decisamente più basso rispetto alla media nazionale (4% contro 6,4%). Il range dell'indicatore passa dal 2,5% della zona Senese al 6,3% della Versilia.  
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Bassa Val di Cecina e Val di Cornia non presentano, rispetto a questo indicatore, particolari criticità essendo il valore al di sotto sia della media della 
ASL, sia della media regionale. 
 
Il reddito medio imponibile IRPEF per contribuente, (il valore sul quale si applica l'aliquota per determinare l'addizionale regionale e comunale 
dovuta) mostra un intervallo che va dai circa 16.400 Euro dell'Amiata Grossetana ai circa 24.600 Euro di Firenze, con una media regionale di 20.355 
Euro che risulta migliore di quella del contesto medio nazionale (circa 20.000 Euro). In entrambi gli ambiti considerati, Bassa Val di Cecina e Val di 
Cornia, il valore è critico in quanto si colloca al di sotto della media Asl, della media regionale e nazionale (il dato fa riferimento al 2015).  
 
L'importo medio mensile delle pensioni INPS (dato 2016) oscilla dagli oltre 1.000 euro della Val di Cornia (territorio con forte storica connotazione 
industriale) ai poco più di 700 dell'Amiata Grossetana. Anche la Bassa Val di Cecina presenta un valore superiore sia alla media ASL sia alla media 
regionale. 
 
I tre indicatori sopra descritti mostrano, nelle due SDS, una situazione socio-economica relativamente migliore della popolazione anziana, rispetto alla 
popolazione in età lavorativa. 
 
Questo dato sembrerebbe confermato dall’indicatore relativo alle famiglie con integrazione dei canoni di colazione. Questo indicatore ha una duplice 
valenza: rivela difficoltà delle famiglie sia in termini di disagio economico (insufficienza di mezzi economici per far fronte al canone di locazione) che 
in chiave di disagio abitativo (rischio di perdita dell'abitazione per morosità incolpevole). Il fenomeno, che in Toscana interessa circa 21.500 famiglie 
(13 ogni 1.000), oscilla tra il 6 ed il 23%. I due ambiti presentano un valore decisamente più alto sia rispetto alla media Asl sia rispetto alla media 
regionale (il dato fa riferimento al 2016).   
Va rilevato che non è detto che ad una minore intensità di domande in un territorio corrisponda la reale diminuzione del fenomeno, e viceversa. E 
possibile, infatti, che in presenza di bassi budget disponibili e di domande senza successo reiterate negli anni, le famiglie preferiscano indirizzare le 
richieste verso altri servizi (es. domande per alloggi ERP e per contributi economici alle famiglie).  
Al fine di chiarire l’interpretazione del dato relativo a Bassa Val di Cecina e Val di Cornia, come detto superiore alla media dell’Azienda NO e della 
regione Toscana, è necessario inquadrare tale indicatore in un’analisi complessiva delle politiche abitative, che tenga conto dell’edilizia residenziale 
pubblica, degli incentivi/disincentivi per affitti, dei contributi per l’integrazione dei canoni di locazione sia finanziata con risorse regionali che con 
risorse proprie dei Comuni, che di altre eventuali risorse finalizzate all’emergenza abitativa. Quest’analisi dovrà essere fatta in collaborazione con i 
settori comunali competenti. 
Il tasso grezzo di disoccupazione (dato 2016), che mette in rapporto gli iscritti ai Centri per l'Impiego disponibili al lavoro con la popolazione in età 
attiva (15-64 anni), evidenzia il disagio lavorativo. La Toscana é al 21% e mostra un valore quasi doppio rispetto al periodo pre-crisi economica (11% 
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al 2008). I dati dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro evidenziano situazioni di criticità in tutte le Zone dell’ambito livornese; dalla Zona 
Elbana alla zona costiera Livorno-Piombino, non a caso qualificate come Aree di Crisi Complessa e destinatarie di interventi ed investimenti 
straordinari da parte di Regione Toscana e Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
La presenza del terzo settore formalizzato (dato 2016), ossia il rapporto tra organizzazioni iscritte ai registri regionali (volontariato, promozione sociale 
e coop sociali) per 10.000 residenti fornisce una misura di diffusione del capitale sociale sul territorio. Si tratta soltanto dei soggetti iscritti ai registri 
regionali, quindi di uno spaccato del più vasto universo non profit (che comprende anche l'informale). In Toscana la presenza del terzo settore 
formalizzato é cresciuta dal 2008 al 2016 da 13 a oltre 17 organizzazioni per 10.000 residenti. Le due zone sono pressoché in linea con la media 
Regionale e leggermente al di sotto rispetto al valore medio ASL. 
 
L’indicatore successivo è relativo ai residenti in aree ad alta deprivazione (dato 2016 basato su dati del Censimento 2011). Rientrano tra questi tutti coloro 
che ricadono nel 20% di popolazione con il livello di deprivazione più alto in Toscana. Il livello di deprivazione é una misura relativa, che classifica i 
toscani sulla base di alcune variabili socioeconomiche e culturali (titolo di studio, reddito, tipologia di abitazione, ecc.) rilevate al censimento. 
L'indicatore permette di evidenziare le zone con concentrazioni maggiori di persone con alta deprivazione che, in base agli studi effettuati, é associata 
a problemi di salute più frequenti e tassi di mortalità più elevati. Le interpretazioni di queste associazioni focalizzano l'attenzione sia su determinanti di 
salute (stili di vita, abitudini alimentari), solitamente più a rischio in questa fascia di popolazione, sia su un gap culturale in grado di condizionare 
l'accesso ai servizi e la propensione a seguire correttamente le indicazioni mediche. In Toscana si va da zone con l'8% di popolazione deprivata a zone 
con il 40%. Il preoccupante fenomeno, nella Bassa Val di Cecina, anche maggiore che nella Val di Cornia, dovrà essere oggetto di approfondimento 
per ottenere un maggior dettaglio territoriale.  
 
Per quanto riguarda gli indicatori relativi agli stili di vita, la situazione nelle Zone Val di Cornia e Bassa Val di Cecina sembra più favorevole rispetto al 
dato medio toscano, con l’eccezione per la percentuale di obesi e di popolazione con scarsa attività fisica nella BVC. 
Rispetto a questi dati occorre considerare che: 
a.   derivano da una rilevazione tramite interviste effettuate con metodologia CATI dal Laboratorio MeS dell’Istituto S.Anna di Pisa nel 2012, su 

committenza della Regione Toscana; sono quindi dati autodichiarati e che risalgono a 5 anni fa. 
b.   La promozione di stili di vita che hanno dimostrato una relazione favorevole con lo stato di salute (attività fisica, consumo di frutta e verdura, 

controllo del peso corporeo), e la riduzione di comportamenti a rischio (fumo, consumo di alcol) rappresenta comunque, al di là del 
posizionamento migliore o peggiore dell’indicatore rispetto alla media toscana, un impegno su cui va mantenuta continuità e qualità degli 
interventi.  
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Anche le persone con infortunio domestico nell’anno sono maggiori in entrambi gli ambiti; rispetto a questo tema è importante individuare strategie 
efficaci di educazione soprattutto dei caregivers di persone anziane.  
 

 

CAPITOLO 3 -  Famiglie e minori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(Gli indicatori in questa sezione fanno tutti riferimento al 2016, tranne quello sugli esiti negativi nella scuola di secondo grado, e gli ultimi tre riguardanti i ragazzi tra 11 e 17 
anni che riguardano il 2015)  
La percentuale di minori sulla popolazione residente risente del trend degli indicatori demografici di natalità e invecchiamento. Le zone con la 
maggiore presenza di minori, infatti, sono anche quelle con i tassi di natalità più alti e con una minor presenza di popolazione anziana.  Bassa Val di 
Cecina e Val di Cornia hanno un valore inferiore rispetto alla media ASL e regionale.  



 

10 

Come nel caso degli anziani, il numero assoluto di minori residenti può essere utilizzato come riferimento per la programmazione dei servizi destinati 
a questa fascia di popolazione. 
 
L'indice di instabilità matrimoniale mette in rapporto percentuale i residenti divorziati con i residenti maggiorenni e misura soltanto una parte 
dell'instabilità che può interessare i contesti familiari: sia perché fa esclusivo riferimento alle situazioni sancite da matrimonio (restano fuori le 
convivenze e le coppie di fatto), sia perché non contempla tutte le fattispecie di interruzione delle esperienze matrimoniali che non si concludono con 
il divorzio (restano escluse le separazioni). L'indicatore mostra per la Toscana al 2016 un valore del 3,4%, leggermente superiore a quello medio 
nazionale (3,1%) ed in netta crescita con un valore più che raddoppiato in meno di venti anni (1,4% nel 1998). Le variazioni territoriali sono 
significative - comprese tra il 7,3% della zona Livornese ed il 2,4% della Val di Chiana Senese .Entrambi gli ambiti della Val di Cornia e Bassa Val di 
Cecina(rispettivamente 4,62 e 4,40) sono in linea con la media aziendale, peggiore rispetto a quello regionale. 
 
L'indicatore sui servizi educativi per la prima infanzia rappresenta una misura di riferimento europea per la definizione di standard all'interno di 
questo(nido e servizi integrativi) e prevede un obiettivo del 33% (considerando i bambini accolti, gli anticipatari ed i ritirati) come risposta da parte dei 
servizi sul totale dei bambini in età 3-36 mesi. 
La Toscana ha da alcuni anni superato l'obiettivo e mantenuto lo standard (attualmente al 36%). I valori zonali oscillano dal 20% della Lunigiana e il 
48% di Firenze. La Bassa Val di Cecina pur con valori inferiori alla media, è comunque superiore al 33%, mentre la Val di Cornia ha un valore di poco 
superiore alla media regionale. 
 
L'insuccesso scolastico, elemento direttamente collegato al più complesso fenomeno della dispersione scolastica, evidenzia che nelle scuole secondarie 
di secondo grado toscane circa 1 iscritto su 10 ha un esito negativo e che l'indicatore ha un trend in miglioramento (era 15,6% nel 2009). L'intervallo 
territoriale varia dal 7,6% al 17,3% e vede primeggiare la zona pratese, nella quale il dato è sicuramente influenzato dalla significativa presenza 
straniera (17% contro una media regionale del 11%), seguita dalla Valle del Serchio.  La Bassa Val di Cecina è tra le 16 Zone che si collocano al di 
sopra  del valore medio toscano, con uno scostamento di circa 3 punti percentuali ; lo scostamento è ancora maggiore rispetto al valore medio ASL ( 
vicino ai 5 punti percentuali), che è inferiore alla media regionale . La Val di Cornia si colloca nella media dell’Azienda Toscana Nordovest e al di sotto 
della media regionale.  
Per far fronte a questa preoccupante criticità in collaborazione con gli Istituti scolastici sarebbe necessario prevedere interventi di prevenzione 
secondaria: segnalazioni precoci del disagio, interventi nell’ambito scolastico extra-scolastico e con le famiglie. 
 

Il numero dei minori in affidamento familiare in carico ai servizi toscani (al netto dei Minori Stranieri Non Accompagnati MSNA) é negli ultimi tre 
anni (2014-2016) in sostanziale equilibrio vicino alle 1.100 unità e il tasso che ne deriva si assesta su valori di circa 2 minori in affidamento familiare 
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ogni 1.000 minori residenti al 31 dicembre 2016. L'incidenza degli stranieri sulla componente degli affidamenti é anch'essa costante e intorno al 27%. 
A livello territoriale si passa dai valori più alti della Bassa Val di Cecina (4,5) e della Val di Cornia (3,5) ai valori più bassi, vicini allo zero, della Senese 
(0,2) e della Val di Chiana Aretina (0,1). Il primato Bassa Val di Cecina e la buona performance della Val di Cornia, deriva dall'effettivo e diffuso 
sviluppo, nel corso degli ultimi 10 anni, dell'affidamento familiare, quale strumento giuridico privilegiato per sopperire a situazioni di temporanea 
difficoltà del minore e della sua famiglia favorendo altresì anche il processo di deistituzionalizzazione. 
Per la Val di Cornia, nonostante il dato positivo, si deve pensare a un potenziamento dello strumento Affido Familiare prevedendo operatori dedicati 
per evitare i fallimenti. La presa in carico delle famiglie naturali necessita di un ulteriore potenziamento di operatori (in particolare la psicologia) per 
realizzare il vero scopo dell’affido e cioè il recupero della famiglia del minore per permettere che quest’ultimo possa farvi rientro.  

 
Correlato all’indicatore precedente, il numero dei minori accolti in struttura residenziale e socio educativa in carico ai servizi toscani, indicatore 6, (al 
netto dei MSNA) é negli ultimi tre anni (2014-2016) in leggera diminuzione (-12%) con la componente straniera che nel 2016 ha inciso sul totale per il 
25%. Il tasso relativo é pari, a livello regionale, a un minore accolto ogni 1.000 minori residenti al 31 dicembre 2016. In Val di Cornia si registra il 
valore più alto tra gli ambiti territoriali pari a 2,7, tre volte il valore medio regionale. La Bassa Val di Cecina con un tasso di 0,52 è nettamente inferiore 
sia alla media ASL sia alla media regionale , non solo grazie agli ingenti investimenti e alla forte valorizzazione dei servizi territoriali alternativi alla 
residenzialità (Centri Diurni, educativa domiciliare , affidamento familiare nelle diverse forme e tipologie) ma anche per l'attuale particolarità di una 
prevalente fattispecie nella Zona: inserimento in struttura residenziale di madri con figli minori,  che  non vengono conteggiati  nelle rilevazioni 
regionali perché non considerati “fuori famiglia”. 
In Val di Cornia sono da istituire e potenziare altre risposte che possano diventare strumenti di intervento a disposizione del Servizio sociale per 
aiutare le famiglie in difficoltà: a) istituzione di centri diurni educativi per minori (risorsa completamente assente nella Val di Cornia), b) il 
potenziamento dell’educativa domiciliare (risorsa presente in Val di Cornia, ma ritenuta insufficiente), c)la presa in carico/cura delle famiglie naturali 
che necessita di un ulteriore potenziamento di operatori (in particolare la psicologia) per realizzare il rientro in famiglia del minore.  
 
Sono poco più della metà (57,3%) i ragazzi toscani di 11-17 anni che si dichiarano molto soddisfatti nei rapporti con i genitori. Percentuale che 
presenta un elevato campo di variazione con i valori più bassi che scendono sotto il 50% e i più alti che invece superano il 70%. La Bassa Val di 
Cecina , con un valore di oltre il 63% , si colloca al di sopra della media aziendale e regionale, la Val di Cornia ha invece valori inferiori. La valutazione 
del rapporto con i genitori ha tenuto conto degli spazi decisionali, relazionali e delle abitudini di famiglia nonché del livello di coinvolgimento diretto 
nella condivisione delle fatiche e delle ansie del nucleo familiare. 
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Poco meno di un ragazzo su cinque (18,3%) tra gli 11-17 anni frequenta in maniera continuativa un'associazione o un gruppo. Per quattro ambiti 
territoriali questa percentuale risulta particolarmente bassa: la Grossetana (9,3%), l'Elba (11,2%), la Versilia (11,3%) e la Valle del Serchio (12,2%). La 
Bassa Val di Cecina è in linea con il valore medio aziendale e regionale, la Val di Cornia ha dati inferiori. 
 
Per la Val di Cornia si può ipotizzare che il tasso di partecipazione (basso rispetto alla Val di Cecina e alla media Regionale) sia da imputarsi alla minor 
presenza di associazioni/gruppi nel nostro territorio. Deve essere rafforzata la collaborazione con le Amministrazioni Comunali per elaborare azioni 
più efficaci sulle politiche giovanili per la creazione/supporto di associazioni/gruppi spontanei di e per giovani. I Dirigenti delle Scuole secondarie di 
secondo grado in Val di Cornia hanno rappresentato la necessità di uno sportello di ascolto nelle scuole rivolto ai ragazzi, insegnanti e genitori per 
lavorare sulle relazioni e la prevenzione del disagio. 
 
Il 5,2% dei ragazzi toscani tra gli 11 e i 17 anni dichiara di aver commesso un atto di bullismo o di violenza a scuola. La Bassa Val di Cecina ha un 
valore più basso (4, 30%)rispetto alla media aziendale e regionale, mentre la Val di Cornia più alto: il fenomeno merita molta attenzione soprattutto 
perché gli atti di violenza e bullismo vengono messi in atto nella scuola, luogo educativo per antonomasia. 
Il dato è derivato da interviste e quindi i comportamenti di bullismo sono dichiarati dai ragazzi, che potrebbero quindi essere più o meno consapevoli 
di quanto le loro azioni si configurino come atti di violenza o bullismo. Da rilevare che in Val di Cornia da anni viene svolto un lavoro da parte del 
Centro antiviolenza nelle scuole all’interno del programma di educazione alla salute. E’ necessaria una valutazione sull’efficacia di questi interventi. 
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CAPITOLO 4 -  Stranieri 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(Gli indicatori di questa sezione fatto tutti riferimento all’anno 2016) 
L’indicatore 1 analizza il fenomeno degli stranieri residenti in Toscana: rappresentano il 10,6% della popolazione e sono in crescita dai primi anni 
2000. Il peso sul totale dei residenti, in termini relativi e assoluti, e più elevato nelle zone Pratese e Fiorentina. Altre zone sono caratterizzate da una 
presenza straniera, rispetto alla popolazione residente, maggiore della media e si tratta solitamente di quei territori che hanno al loro interno distretti 
industriali, manifatturieri o legati al settore agricolo, in grado di attrarre manodopera dall'estero. Sono invece le aree montane e periferiche, sprovviste 
di un'attrattiva lavorativa, quelle con la minor presenza di stranieri. Entrambi gli ambiti della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia hanno una 
percentuale superiore al valore medio ASL, ma inferiore al valore medio regionale.  La popolazione straniera può portare con sé condizioni di salute, 
stili di vita e modalità di accesso ai servizi sanitari diverse rispetto alla popolazione autoctona, per questo misurarne il peso, sia in termini relativi che 
assoluti, fornisce un aiuto alla programmazione dei servizi sociosanitari. 
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L'indicatore 2 misura la percentuale di bambini e ragazzi stranieri iscritti nel ciclo scolastico regionale (scuole primaria e secondarie di I e II grado) e 
riflette a grandi linee la presenza straniera generale sul territorio. In Toscana ci sono 13 bambini e ragazzi stranieri ogni 100 iscritti, dato in crescita 
(erano il 10% nel 2008). L'area centrale della regione, ossia le zone di Prato e Firenze (Empolese, Fiorentina N-O, Fiorentina), sono quelle dove si 
registrano le maggiori quote di alunni stranieri, La variazione zonale ha un intervallo consistente che va dal quasi 25% di Prato (1 studente su 4 é 
straniero) al 6% della Versilia e vede la media regionale collocarsi al 13%. Gli ambiti , in analogia all'indicatore precedente, hanno un valore medio 
superiore a quello ASL, ma inferiore a quello regionale.  
 
L’indicatore 3 è relativo al Tasso grezzo di disoccupazione stranieri. Uno dei motivi del recente rallentamento dei flussi migratori verso la Toscana, la 
perdita di attrattività dal punto di vista occupazionale, è ben testimoniato dal tasso grezzo di disoccupazione, che mette in rapporto percentuale degli 
iscritti stranieri ai Centri per l'Impiego in cerca di lavoro e i residenti stranieri in età 15-64 anni. Più che doppio (38,5%) rispetto a quello degli italiani 
(18,4%) ed in forte crescita (era al 18% nel 2008), il tasso grezzo di disoccupazione degli stranieri oscilla territorialmente in un intervallo tra il 23 e il 
74%. Come per la disoccupazione totale, si registra una maggiore criticità nelle zone costiere, soprattutto quelle dell'area di crisi complessa del massese 
e del livornese. Anche qui l’andamento è identico nei due ambiti con un tasso molto più alto sia di quello aziendale sia di quello regionale. 
 
Indicatore 4, percentuale Minori Stranieri Non Accompagnati accolti in struttura residenziale sul totale dei minori accolti in struttura. In Toscana così 
come sul territorio nazionale l'accoglienza dei MSNA è in costante aumento e in termini di valori assoluti é passata dai 219 ragazzi accolti in struttura 
residenziale e in carico ai servizi nel 2014 ai 424 ragazzi nell'anno 2016 per un aumento percentuale che sfiora  il 100%. Ciò comporta che l'indicatore 
in oggetto segni un consistente aumento passando dal 27,7% del 2014 al 45,7% del 2016. L'indicatore ha una forte variabilità sul territorio con ambiti 
come quello fiorentino che supera l'80% delle accoglienze dei MSNA ad altri ambiti che di fatto non hanno in carico MSNA.  La Zona Bassa Val di 
Cecina ha una percentuale maggiore rispetto al valore medio ASL (circa 6 punti in più) e minore di circa 5 punti rispetto al valore medio regionale, la 
Val di Cornia maggiore rispetto ad entrambe. I MSNA hanno solitamente un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, i più piccoli hanno spesso almeno un 
genitore o un parente maggiorenne che può esercitarne la tutela.  La fascia di età 16/18 e il vissuto di esperienze spesso drammatiche, rendono 
difficile e complesso il ricorso all'affidamento eterofamiliare . Sia nella Bassa Val di Cecina che in Val di Cornia è in atto la sperimentazione dei gruppi 
appartamento per l'autonomia che accolgono minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni e giovani adulti fino a 21 anni. 
 
 
L'ospedalizzazione tra gli stranieri (indicatore 5) é in diminuzione, come del resto l'ospedalizzazione generale in Toscana. Nel 2016 il tasso grezzo é 
pari a 85 ricoveri ogni 100mila abitanti stranieri, ma in realtà l'incidenza standardizzata per età é più alta, circa 100 ricoveri x100mila. Questo perché la 
popolazione straniera è mediamente più giovane di quella generale e questo di per sé contribuisce a tenere il tasso grezzo di ospedalizzazione su livelli 
più bassi; la standardizzazione, necessaria per depurare il dato dall’effetto di una diversità nella struttura per età delle popolazioni messe a confronto, 
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permette di individuare differenze legate a stato di salute o a ricorso ai servizi e non alla composizione per età. Il tasso nei due ambiti è nettamente 
inferiore sia alla media aziendale che alla media regionale. 
 
In Toscana si contano poco più di (3,4) richiedenti la protezione internazionale accolti nei Centri di Accoglienza straordinaria ogni 1000 persone 
residenti sul territorio (indicatore 6).  C'è una forte variabilità con ambiti come l'Elba con un tasso vicino allo 0 e ambiti come la Val di Cornia con un 
tasso molto superiore alla media regionale. 
La Bassa Val di Cecina ha un tasso inferiore sia rispetto alla media aziendale sia a quella regionale. I richiedenti protezione internazionale ospitati nei 
CAS della Val di Cornia, a giugno 2017 erano 500, con circa l’8,5/1000 residenti rispetto al 2,5/1000 previsto come standard dal piano nazionale di 
riparto per l’accoglienza del Ministero dell’Interno. 
La rilevante presenza di richiedenti protezione internazionale in Val di Cornia rappresenta una sfida importante per la capacità delle strutture sociali, 
educative, economico-produttive e sanitarie di rispondere in modo efficace e sostenibile ai bisogni che queste persone presentano e per la possibilità 
effettiva di un idoneo inserimento nella realtà territoriale.  
In attesa dell’espletamento delle procedure per le richieste di permesso e di asilo politico di queste persone sono stati comunque attivati, in 
collaborazione con alcune associazioni/cooperative che gestiscono l’accoglienza, percorsi personalizzati ( accoglienza asilo nido, partecipazione corsi 
di formazione inserimenti socio-terapeutico presso artigiani del territorio) .  
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Capitolo 5 – Stato di salute della popolazione  

 

Circa due terzi della mortalità generale sono dovuti a patologie del sistema circolatorio e tumori. Come osservato nell’ospedalizzazione sono questi 
due grandi gruppi di patologia a produrre il maggior numero di ricoveri e decessi ed è grazie ai progressi fatti in questi campi se la mortalità generale 
continua a diminuire.  
I dati sulla mortalità per grandi cause per l’ultimo triennio disponibile (2012-2014) sono rappresentati nelle Tabelle allegate (Allegato 1). Questi 
fanno rilevare per le Zone Bassa Val di Cecina e Val di Cornia:  
MASCHI: 
-   eccessi: non significativi per malattie sistema circolatorio Val di Cornia, tumori Bassa Val di Cecina, Cardiopatia ischemica e Infarto del miocardio Val di Cornia 
-   difetti: non significativo per malattie dell’apparato respiratorio in Bassa Val di Cecina e significativo per tasso di mortalità per tumore alla vescica in Val di Cornia  

 
FEMMINE: 
-   eccessi: per malattie sistema circolatorio Val di Cornia (significativo rispetto a Regione Toscana), per cardiopatia ischemica Val di Cornia (significativo rispetto a Azienda 

Nordovest e Regione Toscana), per Infarto del Miocardio in Val di Cornia (significativo rispetto a Regione Toscana), tumore colon retto in Bassa Val di Cecina (non 
significativo), tumore della mammella in Bassa Val di Cecina (non significativo), tumore della vescica in Val di Cornia (non significativo) 

-   difetti: per malattie dell’apparato respiratorio in Val di Cornia significativo rispetto ad Azienda Nordovest e Regione Toscana, per traumatismi in Val di Cornia significativo 
rispetto ad Azienda Nordovest e Regione Toscana 
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(I dati su cui sono basati gli indicatori in questa sezione fanno riferimento all’anno 2016, ) 
 
Rispetto all’ospedalizzazione per singole cause, in generale le malattie del sistema circolatorio e tumori rappresentano le due principali cause di 
ospedalizzazione, in Toscana come nel resto d’Italia, su tutto il territorio. Queste due patologie, infatti, causano circa un terzo dell’ospedalizzazione 
totale. Vi sono però alcune differenze di genere. Tra le donne le malattie circolatorie sono meno diffuse, la prima causa di ospedalizzazione è 
rappresentata dalle patologie oncologiche ed assumono un peso rilevante le malattie osteomuscolari, legate al maggior invecchiamento della 
popolazione femminile. Tra gli uomini invece la prima causa di ospedalizzazione è rappresentata dalle malattie circolatorie, con un’incidenza doppia 
rispetto alle donne. Uomini e donne hanno quindi diverse problematiche di salute e diversi dovranno essere i programmi di prevenzione volti a 
migliorare la gestione e cura delle malattie e prevenire l’ospedalizzazione. In allegato si riportano i dati di ospedalizzazione per causa dell’ultimo 
triennio disponibile (2014-2016) con un confronto tra i dati di Bassa Val di Cecina e Val di Cornia con quelli dell’Azienda Nordovest e Regione 
Toscana (Allegato 2). 
Rispetto ai dati di ospedalizzazione l’interpretazione di differenze significative deve essere fatta con cautela: infatti un tasso di ospedalizzazione 
maggiore può significare una maggiore incidenza e/o prevalenza di patologie, in particolare per patologie che in genere vengono gestite in regime 
ospedaliero; questo però può derivare anche da una maggior attenzione o capacità diagnostica (esempio in caso di patologie sensibili a procedure di 
screening); inoltre, per patologie che possono essere gestite, a volte in modo più appropriato, in regime ambulatoriale, una maggior ospedalizzazione 
può indicare una scarsa appropriatezza delle cure. Analogamente un tasso minore di ospedalizzazione può indicare una minor incidenza e/o 
prevalenza di patologia, una minor attenzione o capacità diagnostica o anche una maggior appropriatezza nella gestione della patologia nel setting 
appropriato. 
Da segnalare per le due Zone prese in considerazione: 
Maschi: 
a)   tassi standardizzati di ospedalizzazione per tumore superiore alla media regionale e alla media della Nordovest sia per Bassa Val di Cecina che per Val di Cornia (rispettivamente 

19,50 e 20,70 vs. 17,97 e 18,28) che è significativo in Bassa Val di Cecina sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest.  
b)   tassi standardizzati di ospedalizzazione per malattie respiratorie inferiori alla media regionale e alla media della Nordovest sia per Bassa Val di Cecina che per Val di Cornia 

(rispettivamente 9,44 e 10,34 vs. 12,33 e 13,09) che è significativo sia in Bassa Val di Cecina che in Val di Cornia sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda 
Nordovest 

c)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per traumatismi inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest per Bassa Val di Cecina (10,21 vs. 12,32 e 11,74) che è 
significativo sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest. 

d)   tassi standardizzati di ospedalizzazione per malattie dell’apparato genito-urinario inferiori alla media regionale e alla media della Nordovest sia per Bassa Val di Cecina che per 
Val di Cornia (per entrambe le Zone 5,61  vs. 7,82 e 8,10) che è significativo per entrambe le Zone sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest. 

e)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per malattie cerebrovascolari inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest per Bassa Val di Cecina (3,55  vs. 4,73 e 4,88) 
che è significativo sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest. 
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f)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per cardiopatia ischemica superiore alla media regionale e alla media della Nordovest per Val di Cornia (7,76 vs. 6,21 e 5,91) che è 
significativo sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest 

g)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per malattie endocrine e del metabolismo inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest per Val di Cornia (1,94 vs. 2,36  e 
2,68) che è significativo nei confronti della Regione Toscana  

h)   tassi standardizzati di ospedalizzazione per disturbi psichici inferiori alla media regionale e alla media della Nordovest sia per Bassa Val di Cecina che per Val di Cornia 
(rispettivamente 2,91 e 2,45 vs. 3,63 e 3,46) che è significativo per entrambe le Zone nei confronti della dell’Azienda Nordovest e per la Val di Cornia anche nei confronti della 
Regione Toscana 

i)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per infarto del miocardio superiore alla media regionale e alla media della Nordovest per Val di Cornia (4,55 vs 3,14 e 2,81) che è 
significativo sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest 

 
Femmine: 
a)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per malattie dell’apparato digerente inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest per la Bassa Val di Cecina (8,03 vs. 9,86 

e 9,67) che è significativo sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest.  
b)   tassi standardizzati di ospedalizzazione per malattie dell’apparato respiratorio inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest sia per Bassa Val di Cecina che per Val 

di Cornia (5,29 e 6,26 vs. 7,81 e 8,34) che è significativo per entrambe le zone sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest.  
c)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per traumatismi inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest per la Bassa Val di Cecina (8,06 vs. 9,53 e 9,34) che è 

significativo sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest.  
d)   Tasso standardizzato di ospedalizzazione per malattie dell’apparato osteomuscolare inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest per la Bassa Val di Cecina (9,65 

vs. 10,79 e 10,33) che sfiora la significatività nei confronti dell’Azienda Nordovest ed è significativo nei confronti della Regione Toscana. 
e)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per malattie dell’apparato genito-urinario inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest per la Bassa Val di Cecina (6,36 vs. 

8,83 e 9,38) che è significativo sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest 
f)   tassi standardizzati di ospedalizzazione per malattie dell’apparato nervoso inferiori alla media regionale e alla media della Nordovest sia per Bassa Val di Cecina che per Val di 

Cornia (4,31 e 4,95 vs. 5,25 e 5,41) che è significativo per Bassa Val di Cecina sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest.  
g)   tassi standardizzati di ospedalizzazione per malattie cerebrovascolari inferiori alla media regionale e alla media della Nordovest sia per Bassa Val di Cecina che per Val di Cornia 

(2,48 e 2,72 vs 3,43 e 3,47) che è significativo sia per Bassa Val di Cecina che per Val di Cornia sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest.  
h)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per disturbi psichici inferiore alla media regionale e alla media della Nordovest per la Val di Cornia (2,10 vs. 2,96 e 3,24) che è 

significativo sia nei confronti della Regione Toscana che dell’Azienda Nordovest 
i)   tasso standardizzato di ospedalizzazione per tumore della mammella superiore alla media regionale e alla media della Nordovest per la Bassa Val di Cecina (2,54 vs. 2,09 e 2,02) 

che sfiora la significatività nei confronti della Regione Toscana  
 
Per quanto riguarda i tumori, si rimanda all’Allegato 3 ove è stato fatto un approfondimento specifico. In Allegato 4 è invece presentato un 
approfondimento relativo all’incidenza ed esiti delle cure nell’Infarto del Miocardio.  
 

Buona la percentuale dei ricoveri per patologie sensibili a cure domiciliari. 
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L’ospedalizzazione in codice 56, reparto di riabilitazione intensiva ospedaliera, è bassa nella VdC e superiore alla media aziendale nella BVC: il 
dato della BVC è indotto dalla presenza presso l’Ospedale di Cecina di un reparto codice 56. 

Buoni anche gli indicatori 6 che dimostra un ricorso appropriato al pronto soccorso e 7 con un basso ricorso alla RM muscoloscheletrica negli 
anziani, considerata ad alto rischio di inappropriatezza: in quest’ultimo caso è da evidenziare che tale obiettivo era fra quelli previsti nel budget della 
MMG dal 2014 al 2106. 

L’unico indicatore parzialmente negativo è quello dell’ospedalizzazione urgente per titolo di studio: indica un maggior ricorso all’ospedalizzazione 
da parte dei pazienti con più basso grado di istruzione. 
Un’analisi approfondita dell’accesso al Pronto Soccorso si può trovare nello studio commissionato, nel 2016, dalle due Società della Salute della Bassa 
Val di Cecina e Val di Cornia a Federsanità ANCI Toscana ed all’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, realizzato nel 2017 e denominato 
“Elementi di riflessione a supporto della programmazione territoriale in ambito sanitario e sociosanitario integrato” (vedi capitolo patologie croniche). 
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In particolare la propensione ad accedere al Pronto Soccorso si differenzia anche in base al livello di complessità del paziente. 
L’accesso al Pronto Soccorso assume una differente valenza a seconda delle condizioni dei pazienti. Nell’anno 2013 in entrambe le zone la quota di 
soggetti sani che si sono rivolti al Pronto Soccorso ammontava al 14% (Bassa Val di Cecina: 6.502; Val di Cornia: 4.458). Nel 2014, tale percentuale si 
è mantenuta costante fra i soggetti sani residenti nella Val di Cornia, mentre si è dimezzata per la Bassa Val di Cecina. In particolare in Val di Cornia 
risulta più elevata la quota dei soggetti che si sono rivolti al PS in entrambi gli anni e quella di coloro che sono acceduti solo nel 2014.  
In generale ed in entrambe le Zone il carico di maggior rilievo per il Pronto Soccorso relativamente alla categoria dei soggetti sani si concentra nell’età 
pediatrica e dopo i 75 anni. 
 
Lo stesso studio analizza:  
-   I costi sanitari, che nel loro complesso non mostrano differenze significative fra le Zone, ma si differenziano in base al livello di complessità dei 

pazienti, con maggior assorbimento di risorse nelle situazioni a maggior complessità. 
-   Il tasso di ricovero fra le due Zone, che non mostra differenze degne di nota, ma da cui si evidenzia che la composizione dei ricoveri per regime, 

tipologia e finalità si differenzia in base al livello di complessità dei pazienti. 
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Capitolo 6 – Patologie croniche e loro gestione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Gli indicatori della tabella precedente fanno tutti riferimento all’anno 2016) 
 
Le differenze totali di prevalenza della cronicità nei due ambiti rispetto alla media regionale sono all’interno dei limiti di confidenza, quindi non 
statisticamente significative, ma denotano un’eccedenza soprattutto nella Val di Cornia. Nello studio commissionato nel 2016 dalle due Società della Salute 
della Bassa Val di Cecina e Val di Cornia a Federsanità ANCI Toscana ed all’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, realizzato nel 2017 e  
denominato “Elementi di riflessione a supporto della programmazione territoriale in ambito sanitario e sociosanitario integrato” è indagata con una 
diversa modalità di analisi la struttura e l’andamento dell’offerta sanitaria nei due ambiti al fine di studiarne le differenze e le similitudini.  

I dati sanitari di riferimento, del 2013 e 2014, sono stati ricavati dai flussi aziendali e ricostruiti sul paziente in forma assolutamente anonimizzata.  
Relativamente alla dimensione epidemiologica, per ogni assistito è stata valutata la presenza/assenza di patologie complessivamente organizzate in 

16 macrocategorie, utilizzando un algoritmo prodotto e testato dalla AUSL di Pavia.  
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Dalla concatenazione delle varie macrocategorie diagnostiche a cui ogni assistito risulta appartenere sulla base dei suoi contatti con il SSN, è stato 
possibile identificare un PROFILO INDIVIDUALE DI PATOLOGIA (PIP) per l’anno 2013 e l’eventuale evoluzione della sua condizione sanitaria 
nell’anno 2014.   

La popolazione degli assistiti residenti nelle due Zone è stata quindi suddivisa in 9 livelli, di cui 7 relativi alla condizione di cronicità (2 pre-cronici, 
4 cronici ed uno relativo alla fase terminale). Per gli ultimi 5 livelli sono stati indicati i PIP prevalenti.  
Trattandosi di fenomeni correlati alle patologie croniche, il cui andamento si modifica nel corso di alcuni anni, anche se i dati sono relativi al 2013 e 2014, 
si ritengono comunque attendibili ed evocativi della situazione attuale. 

 
Le piramidi risultanti dei due ambiti sono messe a confronto nella figura seguente.  
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La stratificazione per livelli di complessità non mostra differenze nette fra le due Zone. Si osserva che in Val di Cornia la percentuale dei livelli di 
complessità più avanzati è superiore rispetto alla Bassa Val di Cecina, in ragione anche della differente distribuzione dei residenti per età. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confrontando la stratificazione per livelli fra uomini e donne emerge un quadro patologico più gravoso a carico degli uomini:   
• la percentuale dei sani fra gli uomini è inferiore rispetto a quella delle donne in entrambe le Zone;  
• la quota dei soggetti cronici nel complesso è superiore con differenze fra generi anche di un punto percentuale (IV livello cronico). 
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In entrambe le Zone nel 2014 la complessità della casistica ha subito delle progressioni rispetto alla classificazione degli stessi soggetti nel 2013. In Bassa 
Val di Cecina, in particolare fra i soggetti sani, circa il 10% (4.302/46.097 soggetti sani) è progredito verso il I livello di cronicità, mentre la progressione 
verso i livelli più complessi di coloro che nel 2013 hanno manifestato i primi sintomi o si sono sottoposti ai primi accertamenti diagnostici è stata più 
consistente. Fra i pazienti al I livello di conicità il 18% si è distribuito equamente fra il II, II e IV livello cronico (rispettivamente 846,934,799 su 17.393 
soggetti del I livello cronico). Fra i soggetti appartenenti nel 2013 al II e III livello oltre il 13% è progredito verso il IV livello e la quota dei pazienti 
terminali è rispettivamente del 2% (92/4.099) e 4,3% (176/4.075). La quota più consistente (8,2%) di pazienti a livello terminale interessa ovviamente 
coloro che nel 2013 appartenevano al IV livello cronico (363/4.436 soggetti del IV livello). 
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In Val di Cornia si rilevano andamenti simili, sebbene fra coloro che nel 2013 si sono sottoposti ai primi accertamenti diagnostici la quota dei soggetti 
progrediti al I livello di cronicità sia superiore di 15 punti percentuali (22% vs 37%) rispetto ai residenti della Bassa Val di Cecina. Questa differenza è 
dovuta essenzialmente alla maggior proporzione di soggetti ultra65enni residenti in Val di Cornia (16% vs 8% della Bassa Val di Cecina), inclusi nella 
categoria “Primi accertamenti diagnostici”.  

 
Delle principali patologie prese in esame si evidenzia come per il diabete la situazione sia analoga nei due ambiti con una maggior prevalenza rispetto alle 
medie aziendali e regionali: ciò non necessariamente indica una maggior presenza di patologia, ma anche una maggior attenzione alla sua individuazione. 

Per lo scompenso e l’ictus la BVC viene indicata con una prevalenza significativamente inferiore, mentre per Cardiopatia ischemica e BPCO la 
Val di Cornia ha prevalenza significativamente superiore. 

Nella Tabella precedente vengono presentati alcuni indicatori relativi alla gestione della cronicità (dati 2016). 
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L’ Attività Fisica Adattata è un’attività di prevenzione non sanitaria di provata efficacia nel mantenimento della funzionalità fisica: per quella 

destinata alla bassa disabilità (prevenzione delle sindromi da ridotta attività fisica) in entrambi gli ambiti l’estensione dei Corsi si colloca 
significativamente al di sopra delle medie, mentre per quella destinata all’alta disabilità (pazienti affetti in maniera cronica da patologie, ad es: ictus) il 
dato del 2016 è inferiore alle attese. 

Eccellente il dato per l’adesione alla medicina di iniziativa della Val di Cornia e buono per la BVC: tale adesione si è realizzata nell’ultimo 
trimestre del 2016, per cui i suoi effetti potranno essere valutati solo fra 2-3 anni. Inoltre la medicina di iniziativa sta mutando profondamente nella 
sua organizzazione ed i dati del 2018 saranno poco confrontabili con i precedenti. 

Alcuni indicatori della gestione delle patologie croniche risentono del fenomeno del ricorso al privato in relazione alla presenza delle quote 
aggiuntive di ticket sugli esami di laboratorio per le fasce della popolazione con reddito medio alto e per i farmaci generici ormai con costo inferiore o 
uguale alla quota ricetta. In Val di Cornia inoltre vi è stato un problema di trasmissione dati  

Si ritengono significativi gli indicatori relativi ai tassi di ospedalizzazione per le patologie croniche, 10,14 e 18, e per le amputazioni maggiori, 
indicatore 17: mentre per il diabete il tasso di ospedalizzazione è buono in entrambi gli ambiti, per lo scompenso si nota una eccedenza in VdC e per 
la BPCO in entrambi gli ambiti senza tuttavia significatività statistica.  

Più complessa la situazione per le amputazioni maggiori per diabete nella Val di Cornia, ove il dato è fra i peggiori della Toscana. 
L’indicatore sulla gestione terapeutica dell’ictus (residenti con ictus in terapia tromboembolica) mostra una buona situazione in entrambi gli 

ambiti. 
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Capitolo 7 – Non Autosufficienza e Disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gli indicatori della tabella precedente sono basati su dati relativi al 2016) 
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La Non Autosufficienza  
L’indicatore 1 mostra una tendenza ad una minor presenza di anziani autosufficienti rispetto alla media aziendale e regionale, malgrado la popolazione sia 
più anziana della media. 
Molto inferiori alla media i dati relativi ai ricoveri in RSA e cure domiciliari per la BVC: mentre il primo dato è legato ad uno storico minor ricorso 
all’istituzionalizzazione e ad una minor disponibilità di quote sanitarie, quello relativo all’assistenza domiciliare sembra essere viziato da problemi di 
codifica. Per la Val di Cornia il dato dei ricoveri appare invece sovrastimato rispetto al reale (è in corso la verifica), mentre quello delle cure domiciliari pur 
ancora basso è più in linea con la realtà anche se risente di problemi di codifica.   
 
Assistenza domiciliare 
Gli indicatori 4 e 5 evidenziano l’estensione delle cure domiciliari sulla popolazione anziana: si può notare come nei due ambiti la segnalazione sia al di 
sopra della media sia aziendale che di RT, ma che poi la percentuale di anziani in cure domiciliari risulti essere molto bassa. Si ritiene che ciò sia 
attribuibile ad una diversa codificazione della casistica con una sottostima dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rispetto all’Assistenza domiciliare 
monoprofessionale infermieristica (AD) o medica (ADP).  
Gli accessi domiciliari al sabato e nei festivi risulta più alto della media soprattutto nell’ambito della Val di Cornia dove è presente un servizio attivo di 
assistenza infermieristica nei festivi. 
L’indicatore 7 rappresenta la tempestività della presa in carico: il valore della Val di Cornia appare più basso della media. 
L’indicatore 8 analizza l’intensità dell’assistenza attraverso il coefficiente di intensità assistenziale (CIA) che deve essere maggiore di 0,13, corrispondente 
ad almeno un accesso settimanale al domicilio del paziente effettuato da qualsiasi figura professionale: il dato è buono in entrambi gli ambiti. 
Anche i seguenti indicatori, 9 e 10, sono buoni in entrambi gli ambiti: rappresentano un’approssimazione della qualità, là dove c’è un minor ricorso 
all’ospedale o al Pronto Soccorso durante il periodo di cure domiciliari. 
 
 
Assistenza in RSA 
Gli indicatori 11 e 12 evidenziano la percentuale di ricoveri in RSA definiti dal Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) entro 30 giorni dalla segnalazione 
ed i relativi ricoveri a 30 giorni dalla definizione del PAP: nella media in entrambi gli ambiti per il primo, mentre per il secondo la Val di Cornia ha tempi 
più lunghi. Da notare che entrambi gli ambiti hanno una percentuale di ricovero in RSA molto aldi sotto della media regionale ed aziendale. 
L’indicatore 13 individua le nuove ammissioni nell’anno in RSA: il dato, inferiore alla media aziendale e regionale, è legato alla disponibilità di posti e di 
quote sanitarie. Quella della BVC è presumibilmente determinato ad un maggior ricorso ai ricoveri temporanei legato anche alla presenza di un modulo a 
Bassa Intensità Assistenziale (BIA), in sperimentazione e quindi solo temporaneo, attivato in una RSA.  Pessimo il dato delle RSA che ricevono il PAP 
dalle Zone. Buoni gli indicatori di qualità delle cure per quanto riguarda i ricoveri in ospedale durante il periodo di permanenza in RSA, meno buoni, ma 
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abbastanza in linea, quello dell’accesso al Pronto Soccorso. Tratta dallo studio Federsanità Anci/CNR Pisa, la tabella di seguito mostra la ripartizione dei 
costi della non autosufficienza nei due ambiti. L’analisi è effettuata sui dati del 2015. 
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La spesa pro-capite per questo settore, è del 12% superiore in Bassa Val di Cecina relativamente alla parte sanitaria, e del 33 % per la parte sociale. La 
differenza di spesa è quasi interamente legata alla maggior copertura nell’assistenza semiresidenziale in Bassa Val di Cecina. La spesa per l’assistenza 
residenziale è infatti assolutamente confrontabile. Per quanto riguarda l’assistenza indiretta (contributo alle famiglie per l’assistenza) la spesa è lievemente 
superiore in Bassa Val di Cecina, ma con un livello quasi doppio (5,56 vs 3) di casi per 1000 residenti anziani. La contribuzione media è quindi inferiore. 
Questo dato si spiega con un diverso regolamento relativo a questa prestazione nelle due SDS. Il minor numero di casi in VdC è peraltro compensato da 
maggior copertura nell’assistenza diretta (vedi sopra).  
Rispetto agli indicatori di attività si rileva un tasso complessivo di ammissioni in struttura simile nelle due SDS (7.71 vs 7,14 considerando le quote 
sanitarie, che sono erogate in tutti i casi di ammissione). Vi è però un maggior tasso di persone ammesse con ricovero definitivo in RSA in Val di Cornia, 
rispetto ai ricoveri temporanei; inoltre i moduli a Bassa Intensità Assistenziale (BIA) sono attivi solo in Bassa Val di Cecina, mentre paragonabile è il tasso 
di ammessi ai moduli per disturbi cognitivo-comportamentali e Stati vegetativi.   
La lista d’attesa è riferita al 2015 ed indicava una situazione di pressione in Val di Cornia, assente in Bassa Val di Cecina. Le ultime rilevazioni (Dicembre 
2016) mostrano come la pressione sia aumentata ulteriormente in Val di Cornia, ma sia anche presente in Bassa Val di Cecina 
 
La Disabilità 
 
La spesa pro-capite per questo settore è simile tra le due SDS per la parte sanitaria, mentre per la parte sociale è del 50% superiore in Bassa Val di Cecina 
rispetto alla Val di Cornia. La differenza di spesa è quasi interamente legata alla maggior copertura nell’assistenza domiciliare in Bassa Val di Cecina. La 
spesa per l’assistenza residenziale è infatti superiore per il 20% (parte sanitaria) e per il 55% circa (parte sociale) in Val di Cornia. Per quanto riguarda il 
livello semiresidenziale (Centri Diurni) la differenza è a favore della Bassa Val di Cecina (+13%); da rilevare che a questa differenza di spesa fa riscontro 
un’attività superiore in Val di Cornia (vedi di seguito).  La spesa pro capite per assistenza domiciliare in Bassa Val di Cecina è invece pari a quasi 5 volte 
rispetto alla Val di Cornia.   
Rispetto agli indicatori di attività si rileva un tasso complessivo di ammissioni in struttura simile nelle due SDS, ma con una maggior prevalenza di persone 
in RSD in Val di Cornia.  Inoltre la casa famiglia è presente solo in Val di Cornia. In Val di Cornia è più utilizzato lo strumento dell’inserimento socio-
terapeutico. Alla maggior copertura con assistenza in Centro Diurno in Val di Cornia (doppia che in Bassa Val di Cecina) fa riscontro in Bassa Val di 
Cecina una maggior copertura con l’assistenza domiciliare, in termini di casi per 1000 abitanti (1,20 vs 0,69).   
Il tasso di progetti di Vita Indipendente è simile tra le due SDS. 
 
 



 

31 

Sanitario	   Sociale Sanitario	   Sociale

Costo	  procapite	  (0-‐‑64	  anni)	  
per	  i	  fattori	  produttivi	  
considerati	  nell'	  area	  Alta	  
Integrazione	  Disabili 12,87 16,59 12,99 26,43

di	  cui	  residenziale 8,01 4,60 6,42 2,91

di	  cui	  semiresidenziale 9,29 10,68

di	  cui	  domiciliare	  e	  altro 4,86 2,70 6,57 12,84

Casi	  in	  strutture	  residenziali	  
assistenziali	  x	  1000	  ab	  0-‐‑64	  
anni 0,23 0,19 0,30 0,23
Casi	  in	  RSDx	  1000	  ab	  0-‐‑64	  
anni 0,14 0,02
Inserimenti	  socio-‐‑terapeutici	  
x	  1000	  ab	  0-‐‑64	  anni

1,43 0,61
Casi	  in	  casa	  famiglia	   0,26 0,00
casi	  in	  CD	  per	  disabili	  x	  1000	  
ab	  0-‐‑64	  anni 1,05 0,43
casi	  in	  Ass	  domiciliare	  diretta	  
x	  1000	  ab	  0-‐‑64	  anni 0,57 0,99

costo	  procapite	  annuo	  x	  
Assistenza	  Domiciliare	  diretta 968,29 7128,95
casi	  con	  contributi	  x	  1000	  ab	  
0-‐‑64	  anni 0,74 0,67
Progetti	  Vita	  Indipendente	  x	  
1000	  ab	  0-‐‑64	  anni 0,45 0,43

Val	  di	  Cornia Bassa	  Val	  di	  Cecina

Attività	  :
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CAPITOLO 8 – Salute mentale e Servizio dipendenze 

 

 

 

 

 

 

 
(I dati di questa sezione fanno riferimento all’anno 2016) 
 
In assenza di dati epidemiologici sull’incidenza del disagio psichico in Toscana, il numero di soggetti ricoverati in reparti di psichiatria nell’anno può 
rappresentare un’approssimazione, se pur parziale perché relativo solo a chi ha fatto ricorso alla Struttura Psichiatrica di Diagnosi e Cura (SPDC – reparto 
40) per adulti e strutture per minori (reparto 33), del fenomeno. 
Da considerare che i trend per zona distretto di residenza possono risultare meno chiari e lineari, a causa dei piccoli numeri del fenomeno, con i quali 
modeste variazioni possono determinare picchi più netti nelle misure relative. Nella figura seguente si evidenzia infatti come in un anno ci siano state delle 
variazioni notevoli in aumento per la BVC ed in diminuzione per la VdC del tasso di ospedalizzazione. 
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Da considerare che nei due ambiti non vi sono SPDC, ma esistono dei posti letto riservati alla psichiatria nei reparti di Medicina, ove accedono i pazienti 
con trattamento sanitario volontario. Nella Val di Cornia esiste poi una struttura sanitaria territoriale residenziale di riabilitazione psichiatrica con 10 posti 
letto ed un servizio di day service sulle 12 ore. 
 
Nella Tabella seguente sono presentati alcuni indicatori di performance relativi ai percorsi dei servizi di salute mentale (dati 2016). 
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Il primo indicatore indica come l’ospedalizzazione per patologie psichiatriche (dato che si basa sulla diagnosi principale riportata sulle schede di 
dimissione ospedaliera, e quindi anche dei reparti di medicina) sia sensibilmente peggiore nella BVC e migliore nella VdC. 
Nei due ambiti il dato è inferiore alla media aziendale e regionale: in assoluto ci sono stati 161 ricoveri in BVC ed 89 nella VdC, con una sostanziale 
equivalenza fra maschi e femmine nella BVC, evento anomalo, ed una netta preponderanza per i maschi nella VdC, come nel resto dell’azienda e regione. 
Ovviamente i ricoveri possono essere stati fatti anche in ospedali esterni alla zona. 
 
Nella Bassa Val di Cecina sono presenti: due centri diurni e tre strutture residenziali psichiatriche livello 3 a bassa intensità assistenziale con assistenza 
sulle 12 ore (casa famiglia); 
Nella Val di Cornia sono presenti: un centro diurno e due strutture residenziali psichiatriche livello 3 a bassa intensità assistenziale con assistenza sulle 8 
ore (gruppi appartamento). 
 
La prevalenza di uso di antidepressivi è migliore nella BVC rispetto alla VdC, ma la continuità e quindi l’appropriatezza del loro uso, a prescrizione anche 
del medico di medicina generale, è scarsa (vedi capitolo 11). 
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L’indicatore relativo ai ricoveri ripetuti mostra una incidenza di ricoveri ripetuti nella Val di Cornia, abbastanza negativa, ma da considerare la bassa 
prevalenza dei ricoveri che può far sì che pochi casi determinino l’andamento di questo indicatore. Da evidenziare che un migliore indicatore sarebbe il 
numero di casi e non di ricoveri: è frequente infatti il caso che singoli pazienti abbiano necessità di molti ricoveri ripetuti, alterando quindi il significato 
dell’indicatore. 
 
Più facilmente migliorabile appare l’indicatore su contatto con il Dipartimento Salute Mentale entro 7 giorni dal ricovero, che nella BVC è particolarmente 
negativo. Una banale ragione può essere legata alla registrazione dell’attività sul sistema. 
 
L’ultimo indicatore riguarda i ricoveri di pazienti con problemi di dipendenza in ospedale. Il dato è molto parziale e considera i ricoveri ovunque erogati, 
extra regione inclusi, relativi a residenti maggiorenni toscani. Si considerano i ricoveri ordinari con diagnosi principale di disturbi mentali indotti da 
sostanze e dipendenze. Sono esclusi i ricoveri erogati da strutture private non accreditate. 
 
Da evidenziare come il dato sia migliore nella BVC, ed è presente in questo territorio l’unica struttura residenziale dell’ex Asl 6. 
 
 
Salute mentale Infanzia Adolescenza UFSMIA BvC- VdC 
Nel 2016 il totale della popolazione nelle due zone BvC e VdC è pari a 19640  (tabella 1).Gli utenti totali che si sono rivolti al Servizio sono 1454 con una 
percentuale di contatto pari a 7,4% della popolazione 0-17. 
 
TAB.1 
Tot. 
Popolazione 0-
17 anni BvC 

Tot 
Popolazione 0-
17 anni VdC 

11.593 8.047 
 
Il totale delle prime visite risulta proporzionato alla popolazione totale mentre la variazione sulle prestazioni è da imputarsi all’assenza del personale non sostituito. 
 TAB 2 
 BvC VdC  % BvC  % VdC 
Tot. Utenti 802 652 6,2 8,10 
Prime Visite 254 205 2,2 2,5 
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>18 prestazioni 218 252 1,88 3,13 
Rispetto alle categorie diagnostiche di cui si occupa l’UFSMIA si sono messe in evidenzia alcune delle patologie con maggiore impatto sulla tenuta e 
mantenimento della presa in carico con progetto riabilitativo multidisciplinare e che negli ultimi anni seguono un trend di aumento. 
Come si evince dalla tabella 3 le percentuali tra le due zone si discostano in modo non significativo ma in entrambe le zone è evidente l’impatto che queste 
categorie hanno sul carico di lavoro del Servizio (2,5% rispetto al totale degli accessi). 
 TAB 3 
Patologie BvC VdC % BvC %VdC 
Disturbi Spettro Autistico 42 35 0,36 0,43 
Disturbi Spettro 
Apprendimento  

204 179 1,75 2,22 

Disturbo Oppositivo Psicotico 45 38 0,38 0,47 
 
Le attività dell’UFSMIA per la popolazione in accesso contano unicamente su prestazioni ambulatoriali di tipo specialistico/riabilitativo/educativo. 
Nelle due zone non esistono al momento strutture di tipo semiresidenziale atte a supportare e dare continuità ai percorsi. 
 La figura seguente mostra la percentuale dei trattamenti multi professionali: il basso valore nei due ambiti è interpretabile in relazione alla 
lunghezza delle liste di attesa che consentono una presa in carico tempestiva solo nei casi a maggiore gravità rivoltisi al servizio. 
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Nel 2016 i minori inseriti in comunità terapeutico/educative sono 5 in BvC e 5 in VdC. 
Nel 2016 è stato attivo il Progetto regionale sull’autismo 0-5 anni che ha consentito la diagnosi e la presa in carico tempestiva per: BvC 20 bambini, VdC 
19 bambini 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

38 

Capitolo 9 – Materno Infantile e Consultorio Familiare 

 

 

 

 

 

 
 
(I dati di questa sezione fanno riferimento all’anno 2016) 
Relativamente all’area materno infantile nella Tabella precedente sono evidenziati due indicatori: il tasso di ospedalizzazione per Interruzione Volontaria 
di Gravidanza (IVG) che è un dato che rappresenta abbastanza fedelmente il numero di IVG effettuate nella popolazione residente nell’anno. Il trend del 
fenomeno è in diminuzione dal 2003 in tutta la regione. Vi sono alcune zone che presentano valori al di sopra della media regionale, si tratta di alcune 
zone del centro Toscana (Prato, Fiorentina, Fiorentina Nord Ovest e Valdarno inferiore) e della fascia costiera (Elba, Livornese, Colline metallifere, 
Colline dell’Albegna), che presentano valori circa un punto percentuale superiori alla media. La Bassa Val di Cecina ha un dato significativamente inferiore 
alla media toscana e di Azienda NO, mentre la Val di Cornia ha un dato in media.  Al fine di approfondire questo dato è necessario valutare il ricorso 
all’IVG da parte di donne straniere. 
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Anche in questo caso il dato è migliore in Bassa Val di Cecina e sembra influenzare il dato precedente: nel 2016 infatti, la percentuale di IVG effettuato 
nella popolazione straniera era il 22% in Bassa Val di Cecina e il 33% in Val di Cornia 
I nati vivi gravemente sottopeso possono rappresentare un proxy della salute della donna in gravidanza. Nel triennio 2014-2016 sono stati 1 ogni 1.000 
nuovi nati in Toscana. Il trend dell’indicatore a causa della bassa numerosità del fenomeno, può presentare oscillazioni, ma mostra una tendenza in 
aumento dal 2001 ad oggi. La variabilità interna alla regione è piuttosto marcata. Il dato sia in bassa Val di Cecina che in val di Cornia è migliore della 
media.  
 
In questo settore un ruolo importante di promozione della salute e prevenzione ha l’assistenza consultoriale. Di seguito alcuni indicatori che fotografano 
la situazione dell’assistenza consultoriale e del percorso materno infantile.  
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Indicatore Zona	
BVC

Zona	
VDC

Toscana AUSL Peggiore	
RT

Primipare	con	tre	
presenze	al	CAN 9,47 1,21 46,74 39,22 1,21

Accesso	al	CAN	per	
titolo	di	studio 1,08 1,80 0,49 0,44 0,00

Accesso	al	CAN	per	
cittadinanza 0,38 0,00 0,36 0,31 0,00

Tasso	IVG 5,34 6,78 6,75 6,33 9,04

Tasso	IVG	per	straniere									
(PFPM) 8,99 16,12 13,86 14,62 22,25

Assistenza	consultoriale	e	percorso	materno	infantile

Range	RT	BVC Range	RT	VDC Migliore	
RT

3,79

4,38

0,60

1,80

74,64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’indicatore sulle primipare con 3 presenze ai corsi di preparazione alla nascita (Can) in questa rilevazione è stato sottostimato per un problema di 
trasmissione dati che ha interessato tutta l’ex asl 6 di Livorno. Il dato corretto è presentato nel grafico seguente (Fonte Laboratorio MeS S.Anna) in cui è 
evidente che l’indicatore in Bassa Val di Cecina ha il valore migliore della Nordovest (e tra i migliori in regione) mentre è inferiore in Val di Cornia. 
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L’indicatore dell’accesso ai Can per titolo di studio non è valutabile in quanto risente delle criticità del flusso. Quello che indica l’accesso ai Can presenta 
anch’esso criticità di flusso. I dati reali indicano una situazione buona in Bassa Val di Cecina con un accesso più “paritario” da parte delle donne straniere 
(circa 7 su 10 italiane): in questa zona è presente il consultorio migranti pur non essendo è più attivo da vari anni il servizio di mediazione culturale che 
consentiva di effettuare corsi rivolti a particolari popolazioni (es magrebine e nord Africa-  Africa centrale -Albania e area Slava ). In Val di Cornia  il dato 
è invece da migliorare (4 straniere su 10 italiane) e non è presente il consultorio migranti. 
 
Rispetto all’Interruzione di gravidanza è già stata in precedenza evidenziata la differenza nei dati tra le due zone, L’attività di contraccezione, gli interventi 
nelle scuole, l’accessibilità dei servizi, l’attenzione agli utenti fragili sono gli aspetti da curare nell’organizzazione dei servizi finalizzati alla prevenzione del 
fenomeno in entrambi gli ambiti. 
 

 

Capitolo 10 - Prevenzione e Promozione della salute 
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TOTALE MASCHI FEMMINE
Tasso std Tasso std Tasso std

Bassa val di cecina 69,02 87,07 52,61
Val di cornia 59,85 86,50 36,01
ASL NORD-OVEST 69,93 97,17 45,58
REGIONE TOSCANA 61,14 82,59 41,89

Bassa val di cecina 27,19 8,98 44,11
Val di cornia 28,73 29,44 28,72
ASL NORD-OVEST 32,12 23,25 40,37
REGIONE TOSCANA 28,93 22,05 35,32

Bassa val di cecina 74,48 109,34 42,17
Val di cornia 109,74 147,49 73,85
ASL NORD-OVEST 98,85 152,86 49,92
REGIONE TOSCANA 91,00 138,91 47,54

Igiene ed assistenza sanitaria

Diagnosi precoce e terapia

Prevenzione Primaria

Residenza

Il tasso di mortalità generale evitabile, intesa come la mortalità che potrebbe essere evitata con gli interventi di prevenzione primaria e secondaria o con  
terapie, appare più basso in BVC rispetto alla VdC (dato 2014).  
In realtà si tratta di un indicatore composito che è costituito da tre sub indicatori: la mortalità evitabile con interventi di igiene e assistenza sanitaria, 
prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapia (per le definizioni vedi https://www.ars.toscana.it/it/portale-dati-marsupio-
dettaglio.html?codice_asl=9000).  
Dall’analisi di questi tre sub-indicatori è possibile notare alcune eccedenze di mortalità evitabile riportate in rosa nella tabella a fianco: particolarmente 
rilevanti sono quelle delle femmine nella BVC (  igiene e assistenza sanitaria e diagnosi precoce e terapia) e nella VdC (prevenzione primaria)e nei maschi 
nella VdC (prevenzione primaria). 
La situazione delle coperture dello screening appaiono soddisfacenti ad eccezione della mammografia nella BVC: l’adesione può essere migliorata. 
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Nella tabella seguente è riportato l’andamento negli anni dell’estensione degli screening. Come è possibile notare, mentre la copertura dello screening per 
il colon retto e la cervice uterina è sempre stata pressoché totale nei due ambiti (nel senso che sono stati mandati gli inviti a tutte le persone residenti e nel 
target d’età: rispettivamente a tutti fra i 50 ed i 70 anni ed alle donne  dai 25 ai 65 anni) dal 2011 al 2016, l’estensione dello screening mammografico non 
ha mai superato l’80% della popolazione target nella BVC, ed è scesa dal 100% degli anni precedenti al 2011 all’80% in Val di Cornia. 
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Nella figura sopra riportata si può notare come la situazione dei due ambiti sia stata, nel 2016, la peggiore della ASL Toscana Nordovest. 
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Anno LIVORNO B.V. CECINA V.D. CORNIA ELBA

2011 74,50% 82,60% 82,70% 60,30%
2012 74,40% 75,00% 74,90% 66,30%
2013 75,10% 81,16% 85,69% 62,20%
2014 75,00% 81,00% 89,30% 68,10%
2015 73,00% 84,30% 84,10% 69,90%
2016 73,4% 75,2% 89,7% 66,0%

Anno LIVORNO B.V. CECINA V.D. CORNIA ELBA

2011 48,40% 45,30% 58,90% 50,60%
2012 50,70% 50,50% 50,90% 52,90%
2013 51,51% 49,87% 57,17% 56,04%
2014 51,10% 51,80% 51,60% 54,90%
2015 49,80% 48,70% 56,50% 51,70%
2016 50,8% 48,1% 55,4% 51,6%

Anno LIVORNO B.V. CECINA V.D. CORNIA ELBA

2011 47,60% 46,90% 60,20% 45,10%
2012 46,80% 49,00% 56,60% 41,50%
2013 51,56% 56,80% 61,50% 50,38%
2014 49,80% 54,10% 62,10% 46,90%
2015 49,30% 52,50% 61,60% 50,20%
2016 53,0% 55,2% 59,7% 49,6%

SCREENING MAMMELLA

SCREENING COLON RETTO

SCREENING COLLO UTERO
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L’adesione è soddisfacente per lo screening mammografico soprattutto nella VdC, mentre molto più bassa negli altri due screening, anche se nella VdC 
continua ad essere migliore. 
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Preoccupante è la situazione delle coperture vaccinali. 
Mentre per l’antinfluenzale rivolta agli anziani la copertura, pur essendo inferiore all’ottimale, è comunque superiore alla media aziendale e regionale, 
quella delle vaccinazioni dell’infanzia è sensibilmente inferiore, soprattutto nella BVC. 
Una quota può essere dovuta ad un ritardo delle registrazioni, in quanto i vaccini sono effettuati dai Pediatri di Famiglia che a settembre 2017 non 
avevano ancora l’accesso al programma di vaccinazione regionale SIS PC e che quindi trasmettono il dato in cartaceo, ma senz’altro vi è anche una 
notevole quota di genitori che non fanno vaccinare i propri figli. 
L’applicazione della L.119/17 dovrebbe modificare in senso positivo la situazione già dal 2017.  
 

 

 

Capitolo 11 - Farmaceutica 
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La prevalenza di consumo di farmaci (indicatore 1), intesa come il numero di persone che nell’anno hanno assunto almeno un farmaco su prescrizione 
medica, è in risalita nel 2016, dopo un trend in diminuzione dal 2008 al 2015. 
L’indicatore risente ovviamente dello stato di salute della popolazione, ma anche della propensione dei medici di famiglia alla prescrizione, alla cultura 
delle persone rispetto all’utilizzo degli stessi ed alla capacità di acquisto out of pocket (privatamente senza ricetta ssr): il basso prezzo dei farmaci 
equivalenti ha fatto sì che negli ultimi anni un buon numero di persone con fascia di reddito più alta e che quindi dovrebbe pagare la quota ricetta o 
semplicemente che non intendono recarsi dal medico per la ripetizione della ricetta, acquistino direttamente in farmacia. Non esistono rilevazioni puntuali 
sull’incidenza di tale fenomeno. 
Gli altri indicatori (tutti relativi al 2016) rappresentano il comportamento prescrittivo in merito ad alcune classi di farmaci a rischio di inappropriatezza e 
che vengono monitorate dalla regione anche per potenziali danni alla legati ad un loro uso non corretto: eccessivo ricorso ad antibiotici con induzione di 
resistenze nei microrganismi, uso di terapie farmacologiche inappropriate nella depressione o per periodi insufficienti con insorgenza di effetti collaterali, 
basso consumo di farmaci per la cura del dolore, eccessivo e prolungato ricorso ai farmaci per la riduzione dell’acidità gastrica (inibitori di pompa 
protonica). In tutti questi indicatori i due ambiti sono sostanzialmente nella media regionale ad eccezione degli inibitori di pompa protonica in cui siamo 
peggiori (uso eccessivo) e nel consumo dei farmaci oppiacei (terapia del dolore) in cui siamo migliori alle medie aziendali e regionali. 
 
 

Capitolo 12 – Cure palliative e di fine vita 
 

I compiti delle cure palliative domiciliari sono quelli di analizzare e prendere in carico i bisogni spirituali, fisici e psicologici del malato, di elaborare un 
piano assistenziale personalizzato e condurre il piano fino al decesso. 
 
La rete di cure palliative è operante nei due ambiti attraverso l’assistenza medica e psicologica domiciliare fornita dall’Associazione Cure Palliative, da 
consulenza specialistica ambulatoriale ambulatoriale fornita da un medico dipendente e l’assistenza infermieristica ed OSS fornita dalla struttura di Cure 
Primarie dell’Azienda Sanitaria.  
Nel 2016, in BVC a fronte di circa 270 morti all’anno (dato ARS relativo al triennio 2012-2014) il servizio ha ricevuto 468 segnalazioni assistenziali di cui 
232 semplici consulenze domiciliari (ADI di I livello) e 236 prese in carico (ADI di II livello). Dei 236 casi seguiti a domicilio, 155 sono deceduti: 115 a 
domicilio, 18 in Ospedale di Comunità, 16 in Ospedale, 4 in RSA e 4 all’Hospice di Livorno. 

Delle 236 prese in carico 81 pazienti erano ancora in vita al 1 gennaio 2017. 
Delle 236 prese in carico, 9 erano patologie non oncologiche e 227 tumori. 
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Il tempo medio di attesa fra segnalazione di un caso ed inizio della presa in carico è stato in media di 1,5 giorni, e di 24 ore fra segnalazione e prima visita, 
comunque tutte entro le 72 ore. 
Sono state inoltre eseguite 116 consulenze in reparto ospedaliero e 149 consulenze in Ospedale di Comunità. 
Presso il CORD il medico dipendente ha effettuato 634 consulenze ambulatoriali  

 
Nel 2016, in VdC a fronte di circa 212 morti all’anno (dato ARS relativo al triennio 2012-2014) il servizio ha ricevuto 86 segnalazioni assistenziali di cui 86 
semplici consulenze domiciliari (ADI di I livello). Dei 86 casi seguiti a domicilio, 68 sono deceduti: 43 a domicilio, 9 in Ospedale di Comunità, 13 in 
Ospedale e 2 in Hospice. 
Delle 86 prese in carico 18 pazienti erano ancora in vita al 1 gennaio 2017. 
Tutte le 86 prese in carico erano patologie oncologiche. 
Il tempo medio di attesa fra segnalazione di un caso e prima visita è stato di 24 ore comunque tutte entro le 72 ore. 
Sono state inoltre eseguite 82 consulenze in reparto ospedaliero e 171 consulenze in Ospedale di Comunità. 
Presso il CORD il medico dipendente ha effettuato 697 consulenze ambulatoriali  
 
La qualità dell’assistenza nelle cure del fine vita (Studio ARS 2017 di dati 2015) 
 
La popolazione in studio comprende tutti i residenti in Toscana di età maggiore di 18 anni deceduti nel periodo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 
con una storia clinica di tumore, malattia cronica o entrambe (tumore-malattia cronica). Con storia clinica si intende almeno un ricovero nei tre anni 
precedenti al decesso con diagnosi di tumore o malattia cronica. In particolare le patologie croniche considerate comprendono scompenso cardiaco e 
broncopneumopatia cronica ostruttiva. 
 
I sintomi delle malattie croniche tipicamente peggiorano nell’avvicinarsi al fine vita e i sintomi non controllati sono riportati tra le prime cause di accesso al Pronto soccorso o di 
ospedalizzazione non programmata. Tuttavia, molti dei bisogni di salute che si possono presentare nel fine vita come il dolore, la disidratazione, la necessità di trasfusioni o di 
altri emoderivati sono potenzialmente prevedibili, prevenibili e frequentemente gestibili in ambito domiciliare . Numerosi studi dimostrano come servizi di cure e supporto 
domiciliare, i servizi di Hospice e comunque la preparazione e pianificazione della persona e della famiglia possono prevenire molti degli episodi non programmati di ricorso 
all’Ospedale. Considerando che le persone nel fine vita generalmente riportano la volontà di stare a casa il maggior tempo possibile, i contatti medici non programmati come 
possono essere l’accesso al Pronto soccorso e il ricovero ospedaliero indicano una bassa qualità delle cure erogate nel fine vita. In particolare, alti tassi di accesso al Pronto 
soccorso o di ricoveri non programmati indicano una mancanza di preparazione e programmazione dell’assistenza nel fine vita che possono essere dovuti sia a una scarsa 
attenzione al controllo dei sintomi a favore di cure più aggressive, sia a un’inadeguata disponibilità o ricorso ai servizi di Cure palliative domiciliari e di Hospice. 
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Si può notare dalle mappe sopra e a fianco come la percentuale dei deceduti con storia clinica di tumore che hanno avuto almeno un accesso al PS nella 
BVC sia peggiore della media regionale, mentre nella media sia nella Val di Cornia. 
Opposta è la situazione per le patologie croniche ove la BVC è inferiore alla media regionale mentre la Val di Cornia è in media. 
Infine nei casi in cui sono presenti entrambi i quadri patologici la situazione è peggiore della media regionale in entrambi gli ambiti. 
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Sostanzialmente superiore alla media in entrambi gli ambiti la percentuale di deceduti in ospedale per i tre quadri patologici, tumori, patologie croniche e 
copresenza di entrambe le situazioni. 
 
 
 
Capitolo 13 – Specialistica ambulatoriale e liste di attesa 
 

Il problema delle attese troppo lunghe in sanità si riscontra in quasi tutti i paesi Ocse e in quasi tutti gli ambiti: dalla medicina generale al day hospital, dal 
pronto soccorso all’oncologia, fino ad arrivare alla chirurgia non emergenziale.  
Nel mese di febbraio di quest’anno sulla rivista “Il Quotidiano della sanità” è stato pubblicato un articolo di sintesi sullo studio commissionato dall’OCSE 
sul problema delle liste d’attesa in sanità  
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Dallo studio emerge che tipicamente sono due i metodi che si sono scelti per tentare di ridurre il problema: da una parte l’inserimento di limiti massimi di attesa cui le strutture 
sanitarie devono adeguarsi e di cui rendere conto alle istituzioni; dall’altra permettere ai pazienti di scegliere diversi tipi di servizi di assistenza, passando a quelli privati se i tempi di 
attesa nel pubblico sono troppo lunghi. Tuttavia, dirottare direttamente la sanità verso il privato non ha funzionato: l’esperienza australiana ha insegnato che incoraggiare la 

sostituzione delle terapie negli ospedali pubblici con l’assistenza privata non ha – di fatto – fatto diminuire i tempi di attesa, e 
l’impatto sulla funzionalità degli ospedali è stata minima. 
Più efficace invece il metodo di penalizzazione di chi ‘sfora’ i tempi massimi, soprattutto in paesi come la Gran Bretagna e la 
Finlandia dove l’errore viene pagato con multe molto salate, con un metodo che in modo ufficioso e particolarmente evocativo viene 
chiamato “target e terrore”. In questo modo infatti le tempistiche si riducono sicuramente, ma sebbene il metodo sia efficace non è ben 
visto dai professionisti né del tutto sostenibile a lungo termine. 
In ogni caso in tutti e 13 i paesi analizzati dagli specialisti dell’Ocse esiste un limite massimo entro il quale le principali prestazioni 
cliniche devono essere garantite, spesso in combinazione con target di prestazioni da raggiungere a livello della singola struttura 
sanitaria. 
La situazione italiana è più o meno in linea con quello del resto delle nazioni osservate: anche per noi le tempistiche sono lunghe e 
molto eterogenee, variando a seconda delle procedure e delle strutture. 
In ogni caso, nel nostro paese il problema meno grave secondo gli esperti Ocse è l’attesa in caso sia necessaria ospedalizzazione, mentre 
le tempistiche si allungano in maniera critica per il percorso diagnostico e per i day hospital. Anche per questo i termini massimi di 
attesa imposti sono leggermente diversi da quelli del resto dei paesi osservati. 

Così come all’estero anche in Italia ci sono infatti dei limiti massimi di attesa, stabiliti nel 2002 e che dovrebbero venire rispettati dalle strutture: 60 giorni per le procedure 
diagnostiche principali; 30 giorni per le visite cardiache o oculistiche; 2 settimane per la prima visita oncologica, 30 giorni per l’intervento oncologico o per iniziare la radioterapia o la 
chemioterapia; 80 giorni per l’intervento di cataratta o di sostituzione della protesi all’anca; 120 giorni per l’angioplastica coronarica. 
Recentemente, la Regione Toscana ha affrontato il problema delle liste di attesa con due provvedimenti, la DGRT 1068/16 “Indirizzi regionali per la revisione 
delle modalità organizzative nella gestione del follow up oncologico” e la DGRT 1080/16 “Indirizzi per la programmazione dell'offerta specialistica e per la gestione delle liste di 
attesa” ribadendo la necessità di separare i percorsi dei malati oncologici dagli altri. Il primo atto sarà menzionato nel capitolo dedicato ai tumori. 
Nella seconda delibera invece si indica che al fine di rispondere nei tempi e nei setting appropriati, e secondo priorità cliniche, è necessario variare gli 
assetti erogativi nel SSR prevedendo un livello di governance di Area Vasta, Direzione Programmazione, che tenga conto dell’offerta complessiva 
disponibile,  e un livello operativo gestionale unico, individuato nei Dipartimenti Aziendali, coordinati dalle  direzioni sanitarie e capaci, in accordo con le 
Zone Distretto, di soddisfare le esigenze specialistiche nelle Zone in cui è articolata l’Azienda  Usl. 
Elementi essenziali di tale modello operativo sono i seguenti:  
1. Procedere progressivamente ad una completa separazione tra le richieste generate nell’ambito del primo contatto fra il cittadino e il sistema sanitario (proprie dei medici delle cure 
primarie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), per il quale deve essere soddisfatto il quesito diagnostico, e  le richieste successive originate a seguito  della presa in 
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carico del paziente, da parte del sistema delle cure primarie e/o dagli specialisti, nel caso in cui problema di salute sia conosciuto (cronicità) e vi sia la necessità di  seguirlo nel tempo 
(follow up), per gli eventuali successivi approfondimenti ed i controlli generati successivamente al primo contatto.  Nel primo contatto il quesito diagnostico, in quanto ancora 
sconosciuto, presenta tutte le caratteristiche dell’imprevedibilità e quindi necessita di certezza e tempestività delle prestazioni utili alla risposta: per questo è necessario attivare le classi 
di priorità. Nel caso della presa in carico devono invece essere gestite le prestazioni di quei cittadini che, già conosciuti dal sistema, hanno la necessità di essere seguiti nel tempo, con 
altrettanta certezza e programmazione dei tempi di erogazione delle prestazioni. 
2. Attivazione diffusa di percorsi di consulenza/prestazioni per il paziente cronico (sanità di iniziativa) e in regime di urgenza su specifici PDTA formalizzati e prenotabili 
direttamente dalle organizzazioni dei MMG, in accordo con la Medicina generale. 
Le attività di specialistica ambulatoriale rappresentano una dimensione unitaria professionale e organizzativa, indipendentemente dalla struttura organizzativa erogativa.  Non 
esistono cioè due realtà, una territoriale ed  una ospedaliera, oppure una specialistica pubblica e una specialistica convenzionata, con distinti e separati livelli di programmazione, 
governo e gestione. Esiste altresì un unico bacino di competenze dei medici specialisti e delle attività specialistiche operanti nei  diversi ambiti suddetti, coordinati nella loro dimensione 
erogativa, che richiede la chiara definizione della missione e delle finalità dei diversi attori e livelli prestazionali, anche nell’ambito di  percorsi ed attività.   La governance di questo 
sistema è in capo alla Direzione della Programmazione di Area Vasta,  il livello di Gestione unica della attività risiede nei dipartimenti aziendali di competenza (Dipartimenti   
specialistici e Dipartimento della medicina generale), che si avvalgono di  tecnostrutture operative presenti a livello direzionale, e che hanno la responsabilità, in accordo con le zone 
distretto, di soddisfare le esigenze specialistiche nelle varie zone in cui è articolata l’Azienda USL. 
Nella gestione del primo accesso si dovrà tener conto delle tempistiche previste dalla normativa nazionale per i diversi livelli di priorità clinica; tuttavia la Regione Toscana intende 
ridefinire gli ambiti di applicazione dei codici di priorità clinica: le prestazioni che hanno un codice di priorità di urgenza (U o B) devono avere tempi di risposta non superiori alle 48 
ore  o 10 giorni; il prescrittore nella richiesta dovrà considerare la specialità, le caratteristiche della patologia e la sua acuzie al fine di indicare la modalità più appropriata di accesso 
alle prestazioni. Per prestazioni con priorità U la prenotazione deve essere gestita o direttamente dal setting della medicina generale o attraverso un sistema di prenotazione che 
garantisca il rispetto del tempo massimo di 48 ore. Le restanti prestazioni (D), originate nell’ambito di primo contatto, dovranno essere soddisfatte entro 15 giorni per le visite 
specialistiche e 30 giorni per la diagnostica, secondo indicazioni che Regione Toscana indicherà per gruppi di prestazioni specifiche. Per le prestazioni di diagnostica più complessa di 
cui alla successiva tabella 1, i Piani operativi di abbattimento delle liste di attesa, dovranno tenere conto della potenziale evoluzione clinica sottesa alla patologia oggetto di indagine 
per cui, sostanzialmente, potranno essere previsti iniziali superamenti dei tempi massimi di attesa richiamati nel presente documento, solo per quelle prestazioni di primo accesso non 
correlati con quadri clinici potenzialmente in rapida evoluzione, quali ad esempio RM e TC muscoloscheletriche. 
La riorganizzazione delle aziende sanitarie comporta la necessità di chiarire quali siano gli ambiti territoriali ed erogativi  di riferimento, per la programmazione e la valutazione dei 
tempi di attesa, per il rispetto   degli standard del Servizio Sanitario Regionale (Zona distretto, ASL, Area Vasta).   
Pertanto, anche in linea con lo spirito della riforma del SSR, alcune prestazioni specialistiche trovano nel livello di Zona distretto, il proprio ambito naturale  di programmazione 
rispetto alla domanda espressa dagli assistiti a livello territoriale. In particolare, anche sulla base dei dati storici di assorbimento interno alle 34 zone distretto della Toscana, della 
domanda di prestazioni specialistiche, che già allo stato attuale trovano, nella maggior parte dei casi, soddisfazione nella zona di residenza dell’utente, sono identificale le prestazioni  
( ved. Tabella 1 e 2) che devono essere soddisfatte sulla base di una programmazione erogativa di livello zonale. 
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A queste possono essere aggiunte anche la diabetologia, urologia, geriatria, ginecologia, chirurgia, odontoiatria, pneumologia, ecocolordoppler cardiaco e 
vascolare. 
Di seguito un’analisi sulle prestazioni erogate nei due ambiti considerati e sulle liste d’attesa; per queste ultime il riferimento disponibile certificato dal MeS 
è relativo al 2015. 
Ovviamente il problema delle liste d’attesa ha un ventaglio di cause eterogeneo: appropriatezza della domanda, volume dell’offerta, organizzazione 
interna, organizzazione della prenotazione, entità della libera professione intra ed extra moenia, presenza di strutture private, reddito medio della 
popolazione, tanto per citarne alcune. 
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A Ottobre 2017 nei due ambiti manca sostanzialmente la prenotazione per priorità: solo le prestazioni radiologiche dall’inizio del 2017 hanno delle agende 
riservate alle priorità B ed un sistema per la gestione delle urgenze. 
 
Da notare che all’interno delle liste d’attesa, specialmente quelle lunghe sono presenti in gran parte malati cronici: l’attuazione di protocolli diagnostici 
terapeutici concordati di medicina di iniziativa consentirebbero una riconversione di tali agende in maniera più appropriata. 
La nuova medicina di iniziativa richiederà inoltre un maggior rapporto con le specialistiche e l’individuazione di percorsi assistenziali dedicati. In relazione 
al target possiamo ipotizzare:  

•   A:assistiti complessi, a più alto rischio di ricoveri ripetuti, di prestazioni al P.S. o di consumo,inappropriato perché prevenibile,di altre prestazioni con condizioni croniche effettivamente 
ancora suscettibili di cure territoriali.  

o   Branche specialistiche maggiormente coinvolte: pneumologia, cardiologia, neurologia, diabetologia 
•   B1: pazienti ipertesi e diabetici ad alto rischio cardiovascolare.  
o   Branche specialistiche maggiormente coinvolte: diabetologia, cardiologia, ecocolordoppler, oculistica 
•   B1S: B1 ed i pazienti con pregresso evento cardiocerebrovascolare.  
o   Branche specialistiche maggiormente coinvolte: diabetologia, cardiologia, ecocolordoppler, neurologia, oculistica 
•   B2: pazienti cronici già arruolati e non eligibili nei target su citati.  
o   Branche specialistiche maggiormente coinvolte:  diabetologia, cardiologia, ecocolordoppler, pneumologia, oculistica. 

Di seguito la valutazione sulle liste d’attesa per le visite specialistiche e prestazioni diagnostiche effettuata dal MeS per il 2015 (per il 2016 non è stata resa 
disponibile). 
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Le Zone Bassa Val di Cecina nel 2015 era al 33° posto (le zone distretto saranno 34 fino alla fine del 2017) della Regione Toscana per le liste d’attesa sulle 
visite specialistiche e prestazioni diagnostiche e la Val Di Cronia al 31° posto. In particolare: 
- per la percentuale delle prime visite eseguite entro 15 gg i due ambiti erano rispettivamente 33° e 30° posto. 
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- per la percentuale delle prestazioni diagnostiche erogate entro 30gg i due ambiti erano rispettivamente al 28° e 30° posto. 
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Di seguito la rilevazione della % delle I viste erogate in 15 gg e le prestazioni diagnostiche erogate nei 30 gg, insieme al tasso di visite e prestazioni erogate 
nel 2015 e nel 2016. 
Il basso tasso di viste assume di norma un significato positivo se interpretato come appropriatezza prescrittiva, ma solo se associato a basse liste di attesa. 
Purtroppo ciò non avviene nei due ambiti. In alcune branche specialistiche come l’ortopedia e la cardiologia e l’otorinolaringoiatria nella VdC ad un’alta 
lista d’attesa si associa anche un tasso di prestazioni sopra la media aziendale e regionale. 
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I	  visita

%	  I	  visite	  
entro	  15gg	  
BVC

%	  I	  viste	  
entro	  15	  gg	  
VdC

%	  I	  visite	  
entro	  15	  gg	  
Toscana

Tasso	  I	  
visite	  
BVC

Tasso	  I	  
visite	  
VdC

Tasso	  I	  
visite	  
ATNO

Tasso	  I	  
visite	  
Toscana

Tasso	  I	  
visite	  
BVC

Tasso	  I	  
visite	  
VdC

Tasso	  I	  
visite	  
ATNO

Tasso	  I	  
visite	  
Toscana

Cardiologica 29,08 29,28 49,59 46,61 74,03 60,24 49,78 42,56 65,76 58,66 50,74
Otorinolaringoiatrica 21,48 36,51 52,69 40,36 75,16 55,98 54,25 40,75 71,70 55,79 54,29
Dermatologica 34,09 54,10 51,23 51,54 42,98 63,93 58,70 53,64 44,86 65,83 59,68
Neurologica 29,43 25,35 57,23
Ortopedica 24,69 20,99 48,57 91,20 80,36 73,10 63,90 97,42 93,88 76,13 66,82
Urologia 38,06 32,00 47,01
Oculistica 25,53 24,56 38,58 89,46 87,58 96,41 86,78 86,23 85,96 98,14 88,91

ANNO	  2015 ANNO	  2016ANNO	  2015

 
 
Accertamento	  
diagnostico

%	  accertamenti	  
entro	  30	  gg	  BVC

%	  accertamenti	  
entro	  30	  gg	  VdC

%	  accertamenti	  
entro	  30	  gg	  Toscana

Ecodoppler 29,53 27,29 55,01
Ecografia 56,54 55,40 59,70
TC 62,52 50,32 73,88
RM 57,34 65,93 69,75

TC 44,85 73,52 63,46
RM 47,28 49,63 58,13

ANNO	  2016

ANNO	  2015

 
 
 



 

59 

 
 
Il tasso di TC prescritte è fra i più bassi nella BVC e fra i più alti nella Val di Cornia: tali dati si associano ad un tasso inferiore di prestazioni erogate nei 
30gg rispetto alla media regionale per la BVC e più alta per la VdC. 
Per le Risonanze Magnetiche il tasso di prestazioni prescritte è inferiore alla media regionale per entrambi gli ambiti, ma la % erogata entro i 30gg è più 
bassa della media nei due ambiti. 
Da rilevare la presenza di strutture private nei due ambiti (Rosignano e Venturina) con possibile interferenza sui fenomeni. 
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