Convegno

WELFARE E SALUTE IN TOSCANA
CINEMA LA COMPAGNIA | VIA CAVOUR 50/R

GIOVEDÌ 4
LUGLIO
2019

FIRENZE

9.00 Registrazione partecipanti

Il rapporto "Welfare e salute in
Toscana" ormai da tre anni integra
relazione sanitaria, profilo sociale e
valutazione del
servizio
sanitario
regionale, fotografando
la
nostra
regione
nel contesto
nazionale.
La
Toscana conferma di avere un
sistema sanitario e di welfare tra i
più adeguati nel Paese e la salute
delle persone, intesa come benessere
fisico, psicologico e sociale, si
mantiene sui livelli più alti osservati.
Tuttavia,
i
cambiamenti
demografici,
epidemiologici
e
socio-economici
hanno
imposto
processi
riorganizzativi
ed
innovazione nel sistema di offerta e
di presa in carico dei
cittadini
toscani,
al
fine
di mantenere
livelli di cura e di welfare validi ed
efficaci. Nel 2019 il rapporto si
arricchisce
di
un
volume
che, ripercorrendo
le
recenti
riforme
regionali
che
hanno
riguardato il sistema sanitario e di
welfare, prova a valutarne
le
ricadute in termini di processo e di
esito sulla salute e sul ricorso ai
servizi sociosanitari dei cittadini.
Iscrizione online nella pagina web su
www.ars.toscana.it
Segreteria organizzativa: Jessica Fissi
ars.formazione@ars.toscana.it
☎ 347 8888148

9.45 Saluti Istituzionali
Stefania SACCARDI (Assessore al Diritto alla salute, al
welfare e all’integrazione socio - sanitaria, Regione
Toscana)
1° PARTE
Coordina
Toscana)

Simone

NALDONI

(Federsanità

Anci

10.00 - 10.30
Come
vivono
i
Toscani
nel
2019:
situazione sociale e sanitaria della Toscana

la

Paola GARVIN (Osservatorio Sociale Regionale) e
Fabio VOLLER (Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana)
10.30 - 11.15
Riforme ed innovazioni: valutazioni, processi, esiti
e perfomance
Barbara TRAMBUSTI, Alessandro SALVI (Diritti di
cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana),
Fabrizio GEMMI (Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana) e Manila BONCIANI (Laboratorio MeS Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa)
2° PARTE
11.15 - 12.00
Considerazioni su Welfare e Salute 2019, a cura di:
Carlo Rinaldo TOMASSINI (Diritti di cittadinanza e
coesione sociale Regione Toscana), Mario BRAGA
(Agenzia Regionale di Sanità della Toscana), Milena
VAINIERI (Laboratorio MeS - Istituto di Management
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Simone
GHERI (Anci Toscana)
12.00 Coordina e conclude Stefania SACCARDI

