
 
 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO “TIGULLIO LUOGO DI SALUTE”  

 

 

Il progetto “Tigullio luogo di salute” nasce come idea strategica di sperimentazione del modello di sanità 

di prossimità territoriale con l’inizio di mandato dell’attuale Direzione della ASL4. 

 

In questa prospettiva si è da subito orientata la campagna vaccinale anticovid di prossimità, con un 

successo importante di target e di consenso per la presenza sui territori, accompagnata da una relazione 

“one to one” con ciascun Sindaco e da un reportage sul posto di tappa in tappa del Secolo XIX. 

 

Nel frattempo veniva scritto un indirizzo di Piano strategico aziendale che orientasse la trasformazione 

organizzativo gestionale della ASL ai valori dell’one health e dell’integrazione ospedale territorio e 

socio sanitaria, nella logica del metodo value based e nell’ambito di una profonda digitalizzazione del 

sistema, in termini di connettività, linguaggi e strumenti. 

 

Nasce così il progetto, che viene selezionato dalla Giunta Regionale su parere di ALISA per ottenere 

uno specifico finanziamento della Conferenza Stato Regioni per le sperimentazioni di sanità di 

prossimità ex ante il DM77. 

 

Il prototipo del progetto viene presentato a Portofino a fine giugno 2021, con il Presidente Toti e con 

rilievo mediatico nazionale; viene costituita una cabina di regia aziendale per la sua gestione, e vengono 

conclusi tutti gli accordi con i Partner: il 1 gennaio 2022 parte la prima fase di sperimentazione, che 

applica diverse azioni su piani paralleli (vedi scheda tecnica). 

 

Con la restituzione alla Comunità del Tigullio del 14 ottobre 2022 con la presenza dell’Assessore alla 

Sanità Gratarola sono stati presentati i risultati preliminari fin qui raggiunti, nell’ ottica di consolidare 

il progetto a regime entro al fine del corrente anno per poi applicarne i contenuti organizzativi gestionali 

dall’inizio del prossimo. 

Ma si è inteso altresì consolidare la partecipazione degli Attori del territorio, mai mancata, per la 

definizione di un Patto di community building per radicare il sistema sociale e sociosanitario del modello 

ai diversi livelli di ruolo e responsabilità locali. 

Infine, il progetto ha posto e si pone l’obiettivo di servire il sistema regionale intero, mettendo a 

disposizione un metodo e degli strumenti consolidati e certificati per applicare i contenuti della riforma 

del DM77 in assoluto anticipo rispetto agli adempimenti del PNRR, a partire dai sistemi digitali ed 

informatici che sono stati realizzati con Liguria Digitale fin da subito nella prospettiva di un loro 

possibile utilizzo su scala ligure e non solo. 

 

Chiavari, 14 ottobre 2022 
 

 

 

 

 
 

 


