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DECRETO  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
N. 65   DEL  24/05/2018           

Oggetto:  Individuazione referente zonale per attuazione modello IDEA e costituzione gruppo
di coordinamento Zonale della Zona Distretto/SdS Lunigiana



Oggetto:  Individuazione referente zonale per attuazione modello IDEA e costituzione gruppo
di coordinamento Zonale della Zona Distretto/SdS Lunigiana

VISTA la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  SdS  Lunigiana  n.  9  del  31.03.2015  “presa  d’atto
approvazione modifiche alla  Convenzione e all’allegato Statuto della  SdS Lunigiana -  Insediamento
dell’Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina
del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico  quinquennale  a
decorrere dal 31/10/2014;

VISTA la Deliberazione della GRT. n. 650 del 5 luglio 2016 con cui sono stati approvati gli indirizzi
per l'implementazione del nuovo modello della sanità d'iniziativa, tra i quali – nella transizione ad un
modello di gestione della cronicità in cui gli interventi sono commisurati al profilo di rischio cardiova-
scolare - si indica in particolare lo sviluppo di un sistema di supporto al self-management come obietti -
vo in relazione alla gestione degli assistiti con basso rischio;

VISTO  il  Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 approvato con DGRT 1314/2015 che, tra gli
obiettivi specifici del progetto n. 13 “Nuovi percorsi della sanità d'iniziativa”, inserisce la promozione
dei programmi di autogestione delle patologie croniche e del diabete sviluppati dall' Università di Stan-
ford;

VISTA la deliberazione n. 454 del 3 giugno 2014 che, nell’istituire presso la Direzione Diritti di Cittadi -
nanza e Coesione Sociale il Tavolo di Coordinamento per la Prevenzione e Promozione alla Salute della
Regione Toscana, fa riferimento alla necessità di valorizzare le azioni di supporto al  self-management,
anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni dei cittadini utenti e l'adozione di speci-
fici strumenti, come quelli offerti dal metodo “Stanford” di formazione del paziente esperto;

RILEVATO che a livello internazionale numerosi sistemi sanitari hanno avviato ormai da tempo pro-
grammi nazionali di supporto all'autogestione delle malattie croniche, per il quale esiste larga evidenza
di efficacia su outcome clinici e di benessere per il paziente, e che anche in Regione Toscana, nell’ambi -
to dell’attuazione della sanità d’iniziativa, sono stati adottati localmente, in via sperimentale e con buoni
risultati, programmi di autogestione delle malattie croniche;

VISTA la  deliberazione n. 545 del 22 maggio 2017, che approva il “Modello IDEA: Incontri di Educa-
zione all’Autogestione delle malattie croniche”, definito a partire dai programmi di autogestione delle
malattie croniche, del diabete e del dolore cronico sviluppati all'Università di Stanford, con l’obiettivo di
fornire indirizzi alle aziende sanitarie per la diffusione e l'applicazione omogenea su tutto il territorio re-
gionale di quanto attiene alla programmazione, attuazione e verifica delle attività di supporto all'autoge-
stione per i pazienti affetti da patologie croniche;

PRECISATO che la suddetta deliberazione, oltre a dare mandato alle aziende sanitarie di attuare quan-
to definito  dal  Modello  IDEA per  l'implementazione  e la  diffusione  dei  programmi di  educazione
all'autogestione delle malattie croniche, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni, ha inol-
tre:
dato mandato al Laboratorio MeS della Scuola Sant’Anna dell’attività istituzionale di valutazione
della performance delle aziende sanitarie ed in considerazione dell’esperienza acquisita nell’ambito del



progetto CCM 2014 “Un intervento di implementazione strutturata e sistematica di educazione della
persona diabetica”, di provvedere alla raccolta e analisi dei dati di attività per la valutazione del livello di
implementazione dei programmi di educazione all'autogestione definiti e organizzati secondo il modello
IDEA;
individuato l'Agenzia Formativa dell'ex Azienda USL di Empoli per l'organizzazione delle attività di
aggiornamento dei formatori anche attraverso la definizione di un elenco di operatori sanitari e laici for-
mati secondo i corsi previsti dal modello IDEA destinando per le suddette finalità € 20.000 a ciascuna
azienda USL, € 35.000,00 al Laboratorio MeS della Scuola Sant’Anna di Pisa ed € 10.000,00 all’Agenzia
Formativa dell’ex azienda USL 11 di Empoli;

VISTA, altresì, la deliberazione della GRT n.905 del 7/08/2017  "Modello IDEA: Incontri Di Educa-
zione all'Autogestione delle malattie croniche" in particolare l’allegato A che ha sostituito  integralmente
l’allegato A alla deliberazione 545/2017 a seguito del recepimento delle osservazioni e richieste di inte-
grazione da parte di rappresentanti delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della preven-
zione, finalizzate a puntualizzare il ruolo di tali professioni nell’implementazione del Modello IDEA;

DATO ATTO che l’ allegato di cui al punto precedente definisce i compiti e le funzioni dei soggetti
coinvolti nella realizzazione del Programma IDEA, in particolare  a livello di Zona Distretto /Società
della Salute prevede che   lo sviluppo del Programma di autogestione viene operativamente realizzato
attraverso l’impegno delle  Unità  Funzionali  coinvolte  integrate  dai  coordinamenti  dei  professionisti
(infermieri, fisioterapisti, dietisti) e dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali della Medicina Generale.
Allo scopo, la Zona Distretto/SDS si avvale del Referente Zonale, che cura i contatti con le strutture
suddette e sviluppa le azioni definite;

RITENUTO opportuno, per quanto richiamato al punto precedente,  individuare quale Referente Zo-
nale la Sig.ra Antonella Nobili , Titolare di P.O. Assistenza Infermieristica  Territorio Lunigiana alla
quale competono le funzioni  di cui all’allegato A ) DGRT n. 905/2017 di seguito elencate:
- ampliare la rete delle Associazioni che a livello locale sostengono e collaborano
all’implementazione o sviluppo del Programma;
- definire l’impegno degli operatori che svolgono il ruolo di conduttori, in accordo con le
strutture di appartenenza;
- garantire la disponibilità di sedi adeguate per lo svolgimento dei seminari;
- programmare l’erogazione dei seminari;
-  promuovere l’offerta attiva dei seminari nelle strutture sanitarie della Zona, ma anche presso la rete
delle Associazioni,  attraverso modalità di comunicazione e sensibilizzazione adeguate, utilizzando gli
strumenti messi a disposizione dal Coordinamento Aziendale.

ACQUISITI dai Responsabili della U.F. Cure Primarie, dal Direttore Dipartimento Infermieristico, dal
Direttore  del  Dipartimento  della  Prevenzione,  dal   Direttore  del  Dipartimento  delle  Professioni
sanitarie  e dai Responsabili di AFT  i nominativi dei componenti il gruppo di Coordinamento zonale;

RITENUTO pertanto  di provvedere alla costituzione del gruppo di coordinamento zonale della Zona
Zona Distretto – SdS Lunigiana nella seguente composizione:

QUALIFICA NOMINATIVO
Dirigente Medico U.F. Cure Primarie Dr. Amedeo Baldi
Collaboratore  prof.le  sanitario  Infermiere  (per  il
Dip.to Inf.co e Ost.co)

Dott. Luca Cimoli



MMG AFT Alta Lunigiana Dr. Severino Filippi
MMG AFT Bassa Lunigiana Dr. Gianni Parenti
 Direttore  U.O.  Igiene  degli  Alimenti
Dip.to Prevenzione

Dr. Mauro Vannucci

Dip.to delle Professioni Sanitarie  (Fisioterapista) Dott.ssa Marta Rosaia
Dip.to delle Professioni Sanitarie  (Dietista) Dott.ssa Sara Vignozzi

RITENUTO di attribuire il carattere di immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di
garantire l’operatività dello sviluppo del programma di autogestione;

RITENUTO,  altresì,  di individuare  la  Dott.ssa  Eugenia  Folegnani,  quale  Responsabile  del
Procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a
cura  del  Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  relativo  al  presente
provvedimento;

PRESO  ATTO,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  che  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI INDIVIDUARE quale Referente Zonale la Sig.ra Antonella Nobili, Titolare di P.O. Assistenza
Infermieristica  Territorio Lunigiana;

2.  DI DARE ATTO che il  Referente Zonale  è responsabile delle funzioni indicate nell’allegato A
della Deliberazione GRT n.  905/2017;

3.  DI PROVVEDERE alla costituzione del gruppo di coordinamento zonale della Zona Distretto –
SdS Lunigiana nella seguente composizione:

QUALIFICA NOMINATIVO
Dirigente Medico U.F. Cure Primarie Dr. Amedeo Baldi
Collaboratore  prof.le  sanitario  Infermiere  (per  il
Dip.to Inf.co e Ost.co)

Dott. Luca Cimoli

MMG AFT Alta Lunigiana Dr. Severino Filippi
MMG AFT Bassa Lunigiana Dr. Gianni Parenti
 Direttore U.O.C Igiene degli Alimenti                      e
della  Nutrizione Dip.to Prevenzione

Dr. Mauro Vannucci

Dip.to delle Professioni Sanitarie  (Fisioterapista) Dott.ssa Marta Rosaia
Dip.to delle Professioni Sanitarie  (Dietista) Dott.ssa Sara Vignozzi

dando atto che tale gruppo, dovrà collaborare con il Referente Zonale ai fini dello  sviluppo del Pro-
gramma di autogestione ;

4. DI DARE ATTO che dall’adozione della presente decreto non derivano oneri a carico del Consor-
zio;



5. DI INCARICARE gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedi-
mento;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare il 
controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.;

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     

IL DIRETTORE 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

 F. to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N° 65 del    24/05/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON 
LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 30.05.2018                   F.to   Il  Funzionario Incaricato
  della pubblicazione
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