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N. 
obiettivo 

PNP

Obiettivo 
centrale 

PNP 2014-
2018

Indicatore 
PNP 2014-2018

Definizione operativa
Baseline 
regionale

Valore 
regionale 
atteso al 

31/12 /2018

1.4
Ridurre il 
numero dei 
fumatori 

1.4.1 Prevalenza 
di fumatori nella 
popolazione 

Prevalenza di fumatori di età 
18-69 anni

Anno 2013: 
28,5% 

27%

1.5

Estendere 
la tutela dal 
fumo 
passivo

1.5.1 Prevalenza 
di persone che 
riferiscono che nel 
proprio ambiente 
di lavoro il divieto 
di fumo è sempre 
o quasi sempre 
rispettato 

Percentuale di persone 18-69 
anni che lavorano in locali 
chiusi e che rispondono 
“sempre” o “quasi sempre” 
alla domanda sul rispetto del 
divieto di fumo sul luogo di 
lavoro

Anno 2013: 
91,3% 

92,3%
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1.6

Ridurre il 
consumo di 
alcol a 
rischio

1.6.1 Prevalenza 
di consumatori di 
alcol a rischio 

Prevalenza di persone di età 
18-69 anni con consumo a 
rischio di alcol (consumo 
abituale elevato + consumo 
binge + consumo fuori pasto)

Anno 2013: 
17,4% 

16%

1.7

Aumentare 
il consumo 
di frutta e 
verdura

1.7.1-2 Prevalenza 
delle persone che 
consumano 
almeno 3 porzioni 
di frutta e/o 
verdura al giorno

Prevalenza di persone 18-69 
anni che consumano 
abitualmente 3 o più porzioni 
di frutta e/o verdura al giorno 

Anno 2013: 
50,3 % 

53%
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PNP
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31/12 /2018

1.8

Ridurre il 
consumo 
eccessivo di 
sale 

1.8.1 Prevalenza 
di soggetti che 
hanno ricevuto 
suggerimenti da 
operatori sanitari 
per la riduzione 
del consumo di 
sale

Prevalenza di persone di 
età 18-69 anni ipertese che 
hanno ricevuto da operatori 
sanitari il suggerimento di 
ridurre il consumo di sale 
nel cibo

Anno 2014: 
59,6%

63%

1.9.1 Prevalenza 
di soggetti 18-69 
anni fisicamente 

Prevalenza di persone di 
età 18-69 anni che 
svolgono un lavoro pesante 
e/o aderiscono alle linee 

Anno 2013: 
36,0% 

39%

Direzione 

Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

1.9

Aumentare 
l’attività 
fisica delle 
persone

anni fisicamente 
attivi 

e/o aderiscono alle linee 
guida sulla attività fisica 

36,0% 

1.9.2 Proporzione 
di ultra64enni 
fisicamente attivi 

Punteggio PASE calcolato 
con la rilevazione Passi 
d’Argento nella popolazione 
over 64 anni

Anno 2013: 
punteggio 

PASE >=78 
per il 64,1% 

della 
popolazione 
over 64 anni

Punteggio 
PASE >=78 
per il 68% 

della 
popolazione 
over 64 anni

1.9.3 Tasso di 
ospedalizzazione 
per fratture 
(soggetti di età 
>75 anni)

Rapporto tra ricoveri con 
diagnosi principale o 
secondaria di frattura del 
collo del femore e 
popolazione residente

14,7 per 
1.000

12,5 per 
1.000



Direzione 

Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 



Direzione 

Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 



Direzione 

Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 



9-WHP- luoghi 
di lavoro che 
promuovono 

salute

13-Sanità 
d’iniziativa

I
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Stili di vita

AlimentazioneAttività fisicaFumo Alcol

7-Verso un 
invecchiamento 

attivo

Programma 1: Toscana 
per la salute
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12-Percorso al 
fumatore con 

patologia fumo-
correlata

1-Toscana da 
ragazzi

2-Unplugged
4-Stretching in classe

5-Sport e scuola 
compagni di banco

8-Medicina dello sport

14-Riduzione 
del danno alta 

marginalità

15-Prevenzione e 
recupero tossico-
alcol dipendenti 18-AFA

19-OTAGO

6-Ristorazione scolastica

16-Pranzo sano fuori casa

17-Percorso al bambino 
in eccesso ponderale

3-Istituti alberghieri e 
agrari per la salute

34-Iodio profilassi
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Indicatori sentinella (IS) 

11-Promozione salute orale


