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 “Dalla medicina d’attesa alla 
sanità d’iniziativa”:  non aspetta 
sulla soglia dei servizi il cittadino, ma 
orienta l’attività verso chi “meno sa e 

meno può” …………………. Assumere il 
bisogno di salute prima che la malattia 

cronica insorga, si manifesti o si aggravi 
… prevenire la disabilità  





Fonte:  M. Farnè, Lucca 2015 



Fonte: A. Bussotti, Firenze 





In base alla DGRT 1235/2012, la copertura della Sanità 
d’Iniziativa sarà estesa con incrementi annuali del 20% annuo fino 
ad arrivare a regime alla fine del 2015.  
 
Il modello dovrà essere contestualizzato alla nuova realtà 
organizzativa dell'assistenza territoriale prevista dall'ACN della 
Medicina Generale, dall'AIR di cui alla DGRT 1231/2012, nonché 
dal D.lgs. 158/2012 convertito in Legge 189/2012, che prevedono 
la realizzazione delle AFT e delle UCCP.  

2.2.1.5. La cronicità: dalla patologia all'individuo  



Sanità d’iniziativa – Il modello di riferimento 

  Nuova organizzazione delle cure 
primarie (Moduli, elenchi di 
patologia, visite programmate) 

  Supporto alle decisioni 
(condivisione pdta, coordinamento 
con livello  specialistico, reti 
cliniche) 

  Supporto all’autocura (ruolo 
dell’infermiere, colloqui 
motivazionali per stili di vita, 
paziente esperto) 

  Sistema informativo (supporto 
alle attività di cura …. ) 

  Potenziamento delle  risorse della 
comunità (AFA) 

  Forte interazione tra modello di 
cura e contesto di riferimento 
(community oriented) 

La Community-oriented primary care  integra 

l’approccio verso l’individuo con quello verso 

la popolazione, combinando le abilità cliniche 

del medico di famiglia con l’epidemiologia, la 

medicina preventiva e la promozione della 

salute. 



I Moduli della Sanità di Iniziativa 

All’interno di ogni modulo, che è coordinato da un 
MMG, opera un team multiprofessionale 
costituito dai MMG e da infermieri e OSS 
(1/10.000 assistiti) 

 

Infermieri e OSS sono operatori di provenienza 
aziendale, opportunamente formati e assegnati 
funzionalmente al gruppo di MMG.  

La sede del modulo è l’ambulatorio della MG o 
la Casa della Salute. Qui vengono svolte tutte le 
attività previste dai percorsi, che sono registrate 
sulla cartella clinica del MMG 

L’unità elementare del progetto è rappresentata dai 
MODULI, aggregazioni funzionali di MMG con una 
popolazione di circa 10.000 assistiti 



Il MMG è il responsabile clinico del team e del 
paziente. 

 

L’infermiere ha autonomia e responsabilità per funzioni 
specifiche alla gestione assistenziale del paziente 
individuate sulla base percorsi condivisi a livello 
aziendale, è impegnato nel follow up e nel 
supporto al self management. 

 

L’OSS costituisce una risorsa per l’attuazione del CCM 
esegue assistenza alla persona al domicilio del 
paziente nei casi di non autosufficienza. 

 

Il Medico di Comunità garantisce il governo dei servizi 
per la presa in carico nei PDTA e la verifica 
dell’andamento delle attività del progetto di 
modulo. 

Il modello assistenziale: i ruoli professionali con il 
paziente al centro del sistema 



Percorsi specialistici  

 Supporto alla formazione del 
modulo 

 Revisione elenco pazienti 
eligibili  e consulenza al modulo 
per periodica revisione casistica  

 Visite/prestazioni da follow up: 
agende CUP dedicate e/o  linee di 
prenotazione dirette e/o ambulatori 
dedicati (es. esame fondo oculare, 
Ecodoppler in ictus/TIA), 
dayservice/pacchetti di 
prestazioni complessi (PAC) 

 Consulenze/riferimento al 
bisogno: contatto diretto telefonico, 
etc.  

Modificare la traiettoria di 
salute dei cittadini con 

malattia cronica 
ridisegnando i percorsi di 

cura e integrando le 
competenze 



Il modello del CCM è focalizzato su assistiti affetti da alcune 
condizioni croniche localizzate prevalentemente nella parte 
alta della piramide, un’organizzazione “a canne d’organo” 

(disease focused care) 



Infermieri coinvolti: 112 nella fase pilota e 62 nella fase di estensione 

2012 



Fonte:  L. Roti, 2015 





NOVITA’ 

Delibera Giunta Regione Toscana n. 1152 del 30/11/2015 
DGR 716/2009. Approvazione risultati e individuazione linee di 

sviluppo della sanità di iniziativa a livello territoriale 

Delibera Giunta Regione Toscana n. 650 
del 5/7/2016 

 
Sanità di Iniziativa. Approvazione 

indirizzi per l’implementazione del 
nuovo modello 

 
Accordo Regionale Sanità d’iniziativa …. 

(in progress) 



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Diritti  Valori Innovazione Sostenibilità 

Determinanti del cambiamento –  

Superamento modello “a canne d’organo” 

 PSSIR 2012-2015, AIR Medicina Generale 2012, Parere CSR 

73/2013, hanno già dato indicazione per il superamento della presa in 

carico per singolo PDTA  

 

 Raccomandazione passaggio a presa in carico integrata basata sul 

profilo di rischio cardiovascolare e sul livello di complessità 

 

 Sviluppo sulla realtà organizzativa delle AFT (team assistenziale, 

ruolo coordinatore AFT, proiezione funzionale infermieri ……) 

 

 

Fonte: Roti, Gostinicchi, Scopetani, Siena 2016 



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Diritti  Valori Innovazione Sostenibilità 

Estensione del modello al paziente “complesso” 

 Parere CSR 73/2013 dà indicazione per valutazione effetti del modello 

in relazione ai pazienti cosiddetti "complessi" - collocabili nella 

parte alta della piramide - ovvero pazienti in gran parte anziani ad 

alto rischio di ospedalizzazione con bisogni molteplici per più 

condizioni croniche, connotati da elevati consumi di farmaci e 

prestazioni 

 

 Connessione con Progetto CCM 2015 "Malattie croniche: supporto e 

valutazione comparativa di interventi per l'identificazione proattiva e la 

presa in carico del paziente complesso finalizzati alla prevenzione dei 

ricoveri ripetuti" 

Fonte: Roti, Gostinicchi, Scopetani, Siena 2016 



Il nuovo modello 

    

Target A: assistiti 
con bisogni 
complessi e alti 
consumatori 

Target B1: assistiti 
con alto rischio 
cardiovascolare 

Target B2: assistiti 
già arruolati per 
patologia e non 
eligibili per Target A 
o B1 

Target C: assistiti 
con basso rischio 
cardiovascolare 

Individuati attraverso flussi 
informativi e verifica dei 
MMG, PAI 

Arruolati assistiti con 
punteggio ISS-cuore ≥ 10 
Gestione personalizzata su 
PDTA 

Rivalutazione dei pazienti i 
carico e personalizzazione 
follow up 

Programmi di comunità e 
integrazione con i 
dipartimenti di prevenzione 

Diritti  Valori Innovazione Sostenibilità 



Nuova Sanità di iniziativa 
Ambito di applicazione 

• Assistiti con bisogni complessi ed alti 
consumatori di risorse, appartenenti 
alla parte alta della piramide del 
rischio (TARGET A) 

• Pazienti che appartengono alla zona 
intermedia della piramide, ovvero 
ipertesi ad alto rischio cardiovascolare 
e diabetici e cronici già arruolati nella 
Sanità di Iniziativa (TARGET B)  

• Assistiti con basso rischio 
cardiovascolare, che appartengono alla 
parte bassa della piramide (TARGET C) 

Delibera Giunta Regione Toscana n. 650 del 5/7/2016 



100% 

3-5% 

15-20% 

70-80% 

P S S R I Fonte: L. Roti, 2015 

 Evitiamo di salire e allarghiamo la base 



sistema di supporto all’autogestione, che preveda 

di sviluppare azioni tendenti a migliorare la qualità 

della vita rispetto all’attività motoria, all’alcol, 

all’alimentazione, al fumo di sigarette ovvero a più 

corretti stili di vita.  

Il care management: processo di 

pianificazione, coordinamento, 

gestione e revisione dell’assistenza 

cucita (taylored) sull’assistito in base 

ai suoi bisogni 

-misure preventive che agiscano cambiando 

gli stili di vita degli individui a rischio 

-l’offerta di cure appropriate secondo i PDTA 

consolidati e specifici per patologia 

Il modello assistenziale è incentrato sulla 

persona (person focused care) e 

sull’empowerment del paziente 

Lo sviluppo dell’autogestione  
nella sanità d’iniziativa “nuovo modello” 

Fonte: D. Pagliacci, Pisa 2017 

I l self-management per la persona con diabete. 
Dalla progettualità alla pianificazione e implementazione strutturata dei 

programmi di educazione

Progetto « Un intervento di implementazione strutturata e sistematica di educazione della persona 
diabetica: agire su alimentazione, attività fisica e gestione auto-efficace della malattia cronica per 

incidere sul controllo del peso degli indicatori di malattia» finanziato dal Ministero della Salute - CCM



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità 

Dal Supporto al self management  

all’empowerment di comunità 

 Adozione di una strategia di provata efficacia nel 
supporto al self management dei pazienti cronici  

 
 

 uno strumento a disposizione prima di tutto del 
team  
  
 un’ iniziativa per l’attivazione della comunità 
(coordinamento sanitario, conduttori laici ) e la 
valorizzazione delle opportunità di salute  e di 
rafforzamento sociale sul territorio (social value) 
  
    



ACOT 



Nasce da precedenti esperienze operative 

Unico nome in tutta le Regione e compiti definiti 

Team multiprofessionali e multidisciplinari per la gestione delle 
dimissioni difficili 

Unico strumento di valutazione da utilizzare a livello regionale 

Struttura territoriale in ospedale 



L’AGENZIA DI CONTINUITÀ  
OSPEDALE-TERRITORIO (ACOT) 

Garantisce il governo dell'interfaccia Ospedale-territorio e la continuità assistenziale del paziente nel 
percorso di dimissione.  

E’ lo strumento operativo di governo dei percorsi ospedale-territorio e fa capo funzionalmente alla Zona-
Distretto, pur trovando collocazione nel presidio ospedaliero di riferimento. 

Promuove ed utilizza strumenti di handover standardizzati nella fase di dimissione, per garantire la 
sicurezza del paziente con particolare attenzione agli strumenti di medication reconciliation e alla 
valutazione dei rischi (delirium, rischio nutrizionale, rischio cadute, etc.). 

Presidia e valuta l'appropriatezza della segnalazione, definisce il percorso di continuità assistenziale 
attivando, in presenza di un bisogno sociosanitario complesso, l'UVM. 

Coordina il processo di dimissione attivando le azioni necessarie alla presa in carico del paziente. 

Coordina l'interdisciplinarietà degli interventi, tra i servizi territoriali, i professionisti della struttura 
ospedaliera, il MMG e coinvolgendo la famiglia e per quanto possibile il paziente. 



Acuzie 

A.D. 

Cure Intermedie 
Ospedale di Comunità 

Territorio - Ospedale - Territorio 

Agenzia 
Continuità 
Ospedale-
Territorio 

Segnalazione       
                 

dimissione 

Strutture Socio-Sanitarie 
Residenziali 
Semiresidenziali 
…………………………. 

A.D.I. 

Strutture Riabilitative 
Assistenza Post-Acuzie 

Post-Acuzie 

St
ab

ili
zz

az
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n
e

 

Hospice 

Post-Acuzie/Stabilizzazione 

Fine vita 

UVM 

PUA 



SEGNALAZIONE 

LETTURA DEL BISOGNO COMPLESSO 

(strumenti valutativi multidimensionali) 

Caso semplice 

sociale/sanitario 

Persona autosufficiente 

ad alto rischio di perdita 

Dell’autosufficienza 

(“FRAGILE”) 

PRESTAZ. 

SOCIALE 

PRESTAZ. 

SANITARIA 

Persona fragile  

scompensata o 

post acuta 

 

 

 

Persona n.a. 

stabilizzata 

 

Piano Assistenziale Personalizzato 

(PAP) 

UVM 

Gestione dei percorsi assistenziali 

SORVEGLIANZA 

ATTIVA 

CONSULTORIO 

ANZIANI FRAGILI 

Casistica: - Dimissioni ospedaliere difficili/ 

                   casi programmati 

                - Aggravamento condizioni di salute 

                  di persona assistita al domicilio 

OSPEDALE 

COMUNITA’ 

CURE 

INTERMEDIE 

RIABIL. 

INTENSIVA 

RSA 

(Base o  

Modulo 

Specialistico) 

ASSIST. 

DOMIC. 

 

 

 

Punto Insieme 

 
Punto Unico di Accesso 

Fonte: Regione Toscana - modificata 

ACOT 



Recepimento da parte delle singole AUSL e 
successiva individuazione, a seguito di decreti 
per manifestazione di interesse di Z/D, degli 
erogatori di prestazione domiciliare 

Inizia erogazione buoni: 1/1/2018 

Progetto Mi.Re.Do. 

Buoni erogati al 30/6/2018: 129 



Le Cure Intermedie in Toscana 
• Delibera Regione Toscana 1002/2005 
Indirizzi per la sperimentazione di servizi per le cure intermedie presso le RSA (Residenze sanitarie 
assistenziale) e le Case di Cura Convenzionate 
 

• Delibera Regione Toscana 1235/2012  
Azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale. Approvazione linee di indirizzo alle aziende 
sanitarie ed alle Aree vaste e relativo piano operativo 
  

• Parere Consiglio Regionale 34/2013 
Sviluppo del Sistema Cure Intermedie al fine dell’utilizzo corretto delle risorse ex DGR 1235/2012 
 

• Delibera Regione Toscana 431/2013 
Indirizzi per lo sviluppo del sistema delle Cure Intermedie 
 

• Decreto Presidente Giunta Regione Toscana 79R del 17/11/2016 
Regolamento di attuazione della LR 51/2009 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle 
strutture sanitarie 
 

• Delibera Regione Toscana 909/2017 
Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di 
dimissione ospedaliera 



Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 
Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. 

10. Continuità ospedale-territorio 

Per struttura Intermedia, omnicomprensiva 
della qualsivoglia tipologia o “provenienza” 
del paziente, si intende una struttura 
sanitaria a valenza territoriale, anche 
basata su moduli diversificati, di ricovero e 
di assistenza idonea ad ospitare 1) pazienti 
in dimissione da reparti per acuti degli 
ospedali e 2) pazienti provenienti dal 
territorio per i quali il MMG richieda un 
ambiente protetto 

10.1 Ospedale di Comunità 

• Numero limitato di p. l. (15-20)  

• Gestione infermieristica e OSS 24h 

• assistenza medica assicurata dai MMG e da 
CA o da altri medici dipendenti o 
convenzionati con il SSN 

• Responsabilità igienico-organizzativa e 
gestionale al distretto 

• Prende in carico pazienti che necessitano:  

-di interventi sanitari potenzialmente erogabili 
a domicilio ma che necessitano di ricovero per 
mancanza di idoneità del domicilio (strutturale 
e familiare)  

-di sorveglianza  infermieristica continuativa. 

La sede fisica  dell'ospedale di comunità potrà 
essere opportunamente allocata presso presidi 
ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture 
residenziali. 



Cure Intermedie in Toscana 

pazienti dimessi in condizioni 
cliniche meno complesse che hanno 
necessità prevalentemente di cure 
infermieristiche.  

STRUTTURE  EXTRAOSPEDALIERE 
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER 

LA SUBACUZIE, A VALENZA 
SANITARIA (CURE INTERMEDIE).  

Tipo B 

Moduli di degenza a 
bassa intensità di cure 

subacute 
 Tipo A 

pazienti che possono essere 
trasferiti, che hanno 

ancora necessità di tutela 
medica e infermieristica 

nelle 24 ore 

Delibera Regione Toscana 431/2013 



Cure Intermedie 

A seguito della 
riorganizzazione della 
Assistenza Primaria in 
AFT (AIR 2012) i pazienti 
inseriti nei moduli di 
Cure Intermedie nella 
Zona/Distretto Piana di 
Lucca sono seguiti dai 
medici ex Continuità 
Assistenziale, su delega 
dei MMG di fiducia. 
Sperimentazione H 16 



Setting 1 - LOW CARE in strutture residenziali destinate ad accogliere pazienti nella fase post-
acuta alla dimissione ospedaliera (riferimenti normativi nella sezione D.6 dell'allegato A del 
"Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie" approvato 
con DPGR 17/11/2016 n.79/R); 

Setting 2 - RESIDENZIALITA' SANITARIA INTERMEDIA in strutture residenziali extraospedaliere a 
bassa complessità assistenziale, (riferimenti normativi nella sezione D.7 dell'allegato A del 
«Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie" approvato 
con DPGR 17/11/2016 n.79/R); 

Setting 3 - RESIDENZIALITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA attivato in via sperimentale, in strutture 
residenziali per persone anziane non autosufficienti (RSA) a bassa intensità assistenziale. 



Delibera Regione Toscana 909/2017 : Indirizzi regionali per l'organizzazione dei 

setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera 
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Azienda USL Toscana Nord Ovest 
 Posti letto per  ASSISTENZA INTERMEDIA 

  Moduli di 
degenza a 

bassa 
intensità di 

cure subacute 
 tipo A 

STRUTTURE  EXTRAOSPEDALIERE DI CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE PER LA SUBACUZIE, A VALENZA 

SANITARIA (CURE INTERMEDIE).  

 
 

HOSPICE 
OSPEDALE DI 

COMUNITA’ – modulo 
cure intermedie 

Posti di cure 
intermedie in 

RSA  

Totale pl  cure 
intermedie 

extraospedaliere 

Lunigiana  6 10 16 
10 

Apuane 6 14 14 34 

Valle del Serchio   17 17 5 

Piana di Lucca 6 42 48 7 

Versilia  20    15 35 8 

Pisana   51 51 

10 Valdera 13 13 

Alta Val di Cecina 2 2 

Livornese 21   21 10 

Bassa Val di 
Cecina 

  18   18 0 

Val di Cornia   15   15 0 

Elba   8   8 0 

totale 38 113 60 230 50 



Cure intermedie – Parole chiave 

• Struttura sanitaria a valenza territoriale 

• Intensità assistenziale medio-bassa su 24 ore 

• Governo distrettuale  

• Gestione assistenziale infermieristica 

• MMG responsabile clinico (ruolo AFT) 

• TEAM multiprofessionale 

• Rete territoriale 

• PAI (PAP) e programmazione percorso 
successivo 

• Pazienti target provenienti da ospedale o da 
territorio (in particolare anziani, con 
pluripatologie, in stato di fragilità) 

• Durata di degenza <3 settimane 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Livello clinico di ammissione 

Intensità cure e/o assistenza 

Diagnostica 

Assistenza Specialistica 

 



Infermiere di famiglia 

• l’IFeC, svolge il ruolo di “Care Manager”, e ha la 
responsabilità della conduzione dei percorsi assistenziali 
ovvero dell’ erogazione di prestazioni e di interventi 
sanitari specifici del proprio ruolo 

• aiuta gli individui ad autogestirsi, per quanto possibile, in 
caso di malattia o di disabilità cronica;  

• opera, in stretta collaborazione con il Medico di Medicina     
Generale (MMG) a livello preventivo e proattivo, 
attraverso la valutazione e la gestione integrata dei bisogni 
di salute;  

• fornisce indicazioni riguardo agli stili di vita e ai 
comportamenti da adottare, interagendo con gli altri 
professionisti della salute;  

• identifica gli effetti dei fattori socio economici che possono 
interferire sulla salute di un nucleo familiare;  

• facilita le dimissioni dagli ospedali programmando insieme 
al MMG l’assistenza infermieristica a domicilio 

• ): l'IFeC è il professionista che offre orientamento, 
sostegno, assistenza, supervisione ed educazione al 
singolo e alla comunità in cui è inserito, integrando la 
propria attività con quella del MMG. 

Progetto applicativo della Delibera N 597 del 04-06-2018  
“Indirizzi per lo sviluppo del modello assistenziale infermiere di famiglia e di comunità” 



Infermiere di famiglia 

• Il modello organizzativo è quello del Primary 
Care-Care Management, che applica il care 
management previsto dalla DGRT 597/18. Il 
modello identifica un infermiere di riferimento 
per i cittadini inseriti negli elenchi di uno o più 
MMG per un numero totale  massimo di 
cittadini da determinarsi anche in base alle 
caratteristiche geografiche dei singoli territori. 
Il MMG e l’IFeC concordano insieme il Piano 
Assistenziale Individuale (PAI); l’IFeC svolge la 
propria attività collaborando con il MMG, con 
il Medico di Comunità ed eventualmente con 
altre figure professionali  sanitarie e non che 
svolgono la loro attività nello specifico 
percorso assistenziale; l’IFeC può avvalersi, 
quando necessario e opportuno, per lo 
svolgimento delle attività previste anche della 
collaborazione di propri colleghi inseriti in un 
altro pool assistenziale. 
 

Progetto applicativo della Delibera N 597 del 04-06-2018  
“Indirizzi per lo sviluppo del modello assistenziale infermiere di famiglia e di comunità” 





• L'AFA, "Attività Fisica Adattata", è un programma a 
carattere non sanitario previsto dalla Regione Toscana 
tra le azioni di sanità d'iniziativa per il contrasto alle 
malattie croniche. 

• E' rivolto a persone adulte e anziane in condizione di 
salute fragile che presentano condizioni dolorose 
ricorrenti quali sindrome algica da ipomobilità o da 
osteoporosi, rachialgia cronicizzante (basso livello di 
disabilità) o riduzione delle capacità funzionali a causa 
di esiti invalidanti da malattie quali Parkinson, esiti di 
ictus, malattie reumatiche (alto livello di disabilità). 



• L’AFA non essendo un'attività sanitaria non 
rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza 
sanitaria e pertanto non è a carico del Servizio 
Sanitario Regionale. 

• Le tariffe contenute (2-2,5 € a incontro per 
l’AFA base) e la capillarità delle sedi dove si 
svolge l’attività, hanno consentito una rapida e 
ampia adesione da parte della popolazione 
interessata. 



• Per l’ accesso all’attività AFA non è richiesta 
certificazione medica di alcun tipo. 

• I corsi vengono tenuti in gruppo in luoghi di 
socializzazione, palestre, piscine, con programmi di 
esercizi validati da esperti sanitari e guidati da 
personale preparato a gestire questa specifica attività. 

• In 10 anni di esperienza, sono stati coinvolti circa 
30.000 anziani (pari al 3,5% della popolazione Toscana 
over65) nei 1891 gruppi di attività in 773 palestre 
sparse nell'81% dei Comuni della Toscana. 



Delibera della Giunta Regionale n. 595/2005 “Percorso assistenziale per 
le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, 
DPCM 29 novembre 2001) . Percorso assistenziale per le prestazioni di 
riabilitazione ambulatoriale.” 
Delibera della Giunta Regionale n. 1081/2005 ”Percorso assistenziale per 
le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione. Accordo di collaborazione 
tra Regione Toscana e associazioni regionali pensionati e enti di 
promozione sportiva riconosciuti CONI. Presa d'atto.” 
Delibera della Giunta Regionale n. 265/2007 ”Attività fisica adattata - 
Attivazione sperimentazione regionale.” 
Delibera della Giunta Regionale n. 677/2015 “Attività Fisica Adattata 
(AFA): recepimento del parere n. 37/2015 del Consiglio Sanitario 
Regionale.” 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2005DG00000000661
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2005DG00000001411
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2007DG00000000359
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2015DG00000000739
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