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PROGRAMMAPROGRAMMA
14.30  Saluti e introduzione a cura di Paolo Francesconi

14.40  Come stanno gli anziani toscani, Francesco Profili

15.00  Gli interventi dedicati agli anziani nel Piano di prevenzione regionale, Gianna Ciampi 

15.20  L’assistenza domiciliare e le novità del PNRR, Luigi Rossi 

15.40 L’impatto della pandemia Covid-19 tra gli anziani, Francesco Profili

15.50 La prognosi del Covid-19 e fattori di rischio tra gli anziani, Mauro Di Bari

16.10 Gli indirizzi regionali per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria agli anziani, Daniela Matarrese,

Barbara Trambusti 

16.50 Domande e risposte 

17.10  Conclusioni, Lucia Turco

17.30 Test ECM

 
  

Referente scientifico
Francesco Profili, ARS Toscana
Comitato scientifico
Gianna Ciampi, AUSL Toscana Centro
Luigi Rossi, AUSL Toscana Nord Ovest
Mauro Di Bari, Università degli Studi di Firenze
 



Relatori

Gianna Ciampi, AUSL Toscana Centro
Mauro Di Bari, Università degli Studi di Firenze
Paolo Francesconi, Ars Toscana
Francesco Profili, Ars Toscana
Luigi Rossi, AUSL Toscana Nord Ovest
Daniela Matarrese, Direzione Sanità, Welfare e Coesione
Sociale, Settore Organizzazione delle cure e percorsi di
cronicità, Regione Toscana
Barbara Trambusti, Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale, Settore Politiche per l'integrazione
socio-sanitaria, Regione Toscana
Lucia Turco, Ars Toscana

 

 

Obiettivo d'interesse nazionale
Area Competenze tecnico/specialistiche 
Fragilità e cronicità (minori, anziani,dipendenze da
stupefacenti, alcol e ludopatia, salute mentale) 
nuove poverta’.
Tutela degli aspetti assistenziali, socio-sanitari e socio-
assistenziali

Obiettivo formativo
Aggiornare il personale del Sistema Sanitario Regionale
sulle principali problematiche che riguardano gli anziani
e sull’impatto che la pandemia da SARS-CoV-2 ha
avuto nell’accentuare problematiche già presenti o nel
crearne di nuove.

  
Destinatari della formazione
Medico chirurgo, Infermiere, tutte le professioni sanitarie
con obbligo ECM.
Rappresentanze del Consiglio dei cittadini

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50116
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50116


Al percorso formativo sono stati assegnati n. 2,1  crediti ECM. 
Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti al WEBINAR per almeno il 90% delle ore previste e superare il test
di apprendimento. 
Nei giorni successivi al webinar si riceverà il link per la compilazione del test di gradimento e l'attestato di presenza.

La partecipazione è gratuita.
ISCRIZIONI
Istruzioni per iscrizioni e per l'accesso al webinar
Per iscriversi cliccare QUI, inserendo i dati richiesti per il riconoscimento dei crediti ECM. Successivamente saranno inviate le
istruzioni per accedere alla piattaforma GoToWebinar
Si riceverà così il link di accesso all'indirizzo mail inserito (controllate cortesemente anche la casella spam).

Accreditamento ECM
Si ricorda che il link è personale e ai fini del tracciamento della presenza occorre che ciascun partecipante si colleghi da
un proprio dispositivo utilizzando il link ricevuto all'indirizzo e-mail inserito, che non deve essere condiviso con altri
partecipanti, pena il mancato riconoscimento dell'attestato di partecipazione/ECM.

Provider ECM e Segreteria organizzativa  
FORMAS – Laboratorio regionale per la Formazione sanitaria,
provider n. 904 accreditato presso Regione Toscana

Laura Ammannati
055 5662214
laura.ammannati@formas.toscana.it

Informazioni e registrazioni
ARS -Agenzia regionale di sanità della Toscana

Jessica Fissi, Lucia Paone 
347 8888418   055 4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=867
mailto:ars.formazione@ars.toscana.it
http://www.formas.toscana.it/it/

