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GOVERNANCE DEL MONITORAGGIO: 

CHI PRODUCE INFORMAZIONI, CHI 

LE RICEVE, A COSA SERVONO
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Il gruppo di lavoro “Violenza di genere” 

Le basi di un percorso



Settore Governance e 
Programmazione del 
Sistema Integrato dei 

Servizi Sociali 

Osservatorio 
sociale 

regionale

Servizi sociali

ISPO / 
Emeroteca 
regionale

Femicidi

Centri uomini 
maltrattanti

Approfondimenti 
e scheda 

rilevazione 
condivisa

Settore 
Innovazione 

sociale
Istituto degli 

Innocenti

Settore Tutela, 
Partecipazione 

e Sviluppo

Centri 
Antiviolenza e 

Centri di Ascolto

Dati applicativo 
web regionale e 
approfondimenti

Settore Qualità 
dei servizi e 
Reti cliniche

PS/ Codice Rosa

Settore Org.ne
delle cure e 
percorsi di 
cronicità

Consultori

Settore Sistemi 
Informativi, 

Sanità digitale e 
Innovazione

Flusso 
informativo 
regionale 
Consultori

Le relazioni 
sviluppate

Il gruppo di lavoro “Violenza di genere” 



Sviluppo delle attività e Supporto al ciclo della 

programmazione

Allargare la 
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Materiali OSR (1/4) – Violenza di genere

Sistema informativo Violenza di genereViolenza di 
genere

Mappatura e georeferenziazione

strutture anti-violenza

Rilevazione richieste di aiuto 

strutture anti-violenza

Rapporti annuali

2009 2010 2011

http://mappe.regione.toscana.it/violenzagenere

2012 2013 2014

http://mappe.regione.toscana.it/violenzagenere


Materiali OSR (2/4) - Immigrazione

Immigrazione2008 2009

2011 2012

Mappatura/georeferenziazione  strutture  

“sistema regionale accoglienza diffusa”

2014

SI.R.C.L.I.

Sistema Informativo Regionale 

Corsi di Lingua Italiana

http://mappe.regione.toscana.it/sircli

http://mappe.regione.toscana.it/ena

http://mappe.regione.toscana.it/sircli
http://mappe.regione.toscana.it/ena


Materiali OSR (3/4) – Esclusione sociale

Esclusione sociale

Mappatura/georeferenziazione 

strutture  per disagio grave e povertà

http://mappe.regione.toscana.it/poverta

Rapporti annuali

Condizione 
abitativa Rapporti annuali

2012 2013

2012 2013

2014

2014

http://mappe.regione.toscana.it/poverta


Materiali OSR (4/4) – Supporto alla Programmazione
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Il supporto alla programmazione. I passi fatti

Il contesto in cui l’Osr si è mosso

 La programmazione socio-sanitaria ha avuto rallentamenti

 Ad oggi sono previsti 120 gg di tempo dall’approvazione del PSSIR  

per redigere i Piani Integrati di Salute (PIS)

Sistematizzare Set 
indicatori PdS

Predisporre 
strumenti e 

documenti di 
analisi

Supportare 
stesura Profilo 

di salute

t0
Inizio progetto

t1
Approvazione 

PSSIR

t2
Adozione 

PIS

Il progetto portato avanti negli ultimi due anni (in assenza del PSSIR)

Costruzione PIS



Sistematizzazione Set indicatori PdS 

Criticità attuali per il reperimento e l’utilizzo del Set

 Frammentarietà (3 siti web, di cui uno ad accesso limitato,

+ documenti pdf)

 Difficoltà di reperimento (modalità eterogenee e formati

non rielaborabili)

SPAZIO WEB 
UNICO x SET 
INDICATORI 

PDS

ARS Toscana

Fondazione 
Zancan

Rete 
Osservatori 

Sociali

MeS - Scuola 
Sant’Anna

Dati organizzati in vari formati e per diverse 

aggregazioni territoriali e descritti tramite grafici e 

geo-rappresentazioni

http://servizi.regione.toscana.it/osservatoriosociale/

Indicatori di sintesi

L’idea della casa comune degli indicatori 

http://servizi.regione.toscana.it/osservatoriosociale/
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Supporto al territorio – esempio

Report statistico elaborato per la SdS nord-ovest



Seminari 2014: il percorso in cifre

Oltre 100 persone coinvolte:

 Direttori di Zona/SdS

 Personale SdS e ASL

 Resp. servizi sociali Comuni

 Assistenti sociali

 Personale Province

 Ricercatori universitari

 Terzo settore

PI

(21/5)

GR

(12/5)

LU

(13/5)

MS

(28/5)

FI

(7/5)

AR

(19/5)

FI (PT, LI, PO)

(9/6)

SI

(16/4)

8 seminari territoriali

28 (su 34) Zone/SdS agli incontri



Seminari tecnici: evidenze e spunti dai territori

Follow up indicatori e Fabbisogni informativi

Alcune richieste:

 indicatori di sintesi delle varie dimensioni del profilo

 migliorare gli indicatori Disabilità, Stili di vita e Ambiente

 inserire indicatori su Violenza di genere, Ludopatia, 

Condizione abitativa e NA

… due raccomandazioni su una maggiore integrazione:

 tra rilevazioni attive (debiti informativi)

 tra informazioni richieste dai vari livelli di programmazione

Profili di salute e PIS

Le esigenze più sentite:

 sinergia zone/sds-ASL-OoSsPp-terzo settore

 materiale statistico già elaborato 

 modelli alternativi al PIS:

profilo di salute condiviso con la comunità  priorità e obiettivi di salute 

 linee di co-progettazione in chiave europea



OSR – Ultimi prodotti realizzati

 Settimo Rapporto sulla violenza di genere (prima attività 

dell’Osr realizzata con il supporto di Anci Toscana) – Nov. 2015

 Quarto Rapporto sulla condizione abitativa – Dic. 2015

 Primo Rapporto sulla disabilità – Dic. 2015

 Rapporto sui percorsi di integrazione – Gen. 2016

 Profilo sociale regionale con organizzazione delle

informazioni per zona distretto – Gen 2016



Il futuro. La matrice delle attività



La nuova sezione dell’OSR sui Sistemi Territoriali 

Integrati

L.R. 41/2005 - Art. 40. L’osservatorio regionale sui

sistemi territoriali integrati realizza il monitoraggio dei

processi di integrazione tra servizi o processi di cura

attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati

forniti dai comuni, dalle unioni comunali, dalle società

della salute, dalle aziende unità sanitarie locali e da ogni

altro soggetto pubblico e privato che contribuisce alle

attività in ambito sociale integrato, per sviluppare la

conoscenza delle caratteristiche regionali e locali dei

sistemi territoriali integrati con particolare attenzione agli

assetti organizzativi e alle modalità di produzione e di

finanziamento adottate, al fine di supportarne i processi di

programmazione.



2.  BISOGNI CONOSCITIVI e 
SELEZIONE PRIORITA’

Linee programmatiche per lo sviluppo della 
conoscenza del fenomeno

3.  PROGRAMMAZIONE  ANNUALE
Obiettivi di lavoro e azioni progettuali per favorire 

la conoscenza del fenomeno, i processi di 
integrazione tra i servizi, l’armonizzazione delle 

metodologie di intervento adottate nel territorio, il 
supporto delle policies

4. ATTIVITA’ OPERATIVE
Mappature, analisi, 

approfondimenti, supporto alla 
definizione dei flussi informativi

5. OUTPUT FINALE
Rapporti, basamenti informativi, 
definizione di indicatori e indici, 

georeferenziazioni, proposte 
progettuali per finanziamenti UE

1. PROGRAMMAZIONE
Regionale/Locale

Il nuovo assetto nel ciclo delle attività



Grazie per la cortese attenzione

Contatti

Vinicio Biagi
Settore Governance e Programmazione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali 

vinicio.biagi@regione.toscana.it

Luca Puccetti – Marco La Mastra

Referente per l’Osservatorio Sociale Regionale

osr@regione.toscana.it


