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09:00 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

miglioramento della qualità della vita, garantendo

09:30 - Saluti Istituzionali

percorsi di prevenzione e di cura per la salute dei

Moderatori: MONICA CALAMAI Diritti di cittadinanza e coesione
sociale Regione Toscana, ANDREA VANNUCCI Agenzia Regionale di
Sanità della Toscana

cittadini. Lo testimoniano l’allungamento della
speranza di vita, la mortalità evitabile, i risultati
degli

esiti

d’assistenza

clinici,

l’assicurazione

molto

elevati,

le

di

livelli

9:45 - Il contesto socio demografico in Toscana
MARCO LA MASTRA Osservatorio Sociale Regionale, Regione Toscana

molteplici

opportunità sociali e d'inclusione e le soddisfacenti
performance complessive del sistema sanitario e

10:00 - Come stanno i toscani nel 2017?
Determinanti, stili di vita e stato di salute

sociale.

FABIO VOLLER Osservatorio Epidemiologia, Agenzia Regionale di
Sanità della Toscana

Il rapporto 2017 “Welfare e salute in Toscana” è il

10:30 - Le risorse del sistema toscano

frutto

PAOLA GARVIN Osservatorio Sociale Regionale, Regione Toscana

della

relazione

positiva

sanitaria,

contaminazione
il

profilo

sociale

tra

la

e

la

valutazione del sistema sanitario toscano, che da
quest’anno costituiscono un unico strumento e
offre elementi di conoscenza e di misura su cosa
effettivamente il sistema sanitario e sociale fa, i
risultati di cosa è stato prodotto in termini di
benessere e qualità della vita, di quanto sia stato

10:55 - La qualità delle cure
FABRIZIO GEMMI Osservatorio per la Qualità ed Equità, Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana
11:20 - Il sistema di valutazione della performance della sanità
toscana
MILENA VAINIERI, MANILA BONCIANI Laboratorio MeS - Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

assicurato circa l’impegno di rendere le persone in

11.45 - Conclusioni

grado di vivere una vita di buona qualità,

STEFANIA SACCARDI Assessore al Diritto alla salute, al welfare e
all’integrazione socio - sanitaria, Regione Toscana

indipendentemente da età, censo, genere e luogo
di vita e di lavoro.
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