
Per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi entro giovedì 10 novembre > cliccando qui
Per iscriversi:

La riforma della sanità toscana ha ridotto il numero delle aziende sanitarie territoriali da 12 a 3, introducendo un livello avanzato 
di programmazione, di integrazione e cooperazione tra aree vaste e aziende ospedaliere universitarie. Il percorso di riforma non 
è ancora completato: rimangono infatti da definire le nuove zone distretto e una serie di norme transitorie per il sistema degli 
enti locali. Proprio sulle zone distretto/SdS si gioca gran parte del successo della riforma: la Legge attribuisce nuovi e importanti 
prerogative alle zone che devono essere in grado di coglierne pienamente le potenzialità. Il welfare toscano farà un ulteriore 
passo in avanti se riuscirà a coniugare la parte organizzativa con quella dell’innovazione e del coinvolgimento di tutti gli attori, 
per rispondere ai tanti bisogni di salute e sanità delle persone. La giornata di approfondimento servirà a fare patrimonio comune 
dei passi compiuti fino ad ora e per mettere in campo idee e spunti da consegnare al Consiglio Regionale in modo da arrivare ad 
un completamento condiviso della riforma. 
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SANITà e WELFARE

Firenze, Palazzo dei Congressi - Piazza Adua, 1

Le sfide della governance istituzionale multilivello 
e l’integrazione socio-sanitaria
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L’iniziativa è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-direefare-sanita-e-welfare-28451803109


ore 9.00 
RegistRazione paRtecipanti

ore 9.30 - 10. 00

  Seduta plenaria 

saluti e apeRtuRa lavoRi

Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana e Sindaco di Prato
Stefano Scaramelli Presidente III Commissione del Consiglio 
Regionale della Toscana

ore 10.00 - 12.00 

  idee a COnFrOntO 
Esperti, amministratori e portatori di interesse sono chiamati a confrontarsi 
in quattro tavoli tematici paralleli. Dopo le relazioni introduttive, ampio 
spazio sarà riservato al dibattito e alla partecipazione. Un facilitatore 
aiuterà a rendere attiva la discussione e un coordinatore aiuterà nella 
produzione del documento di sintesi da presentare in plenaria.

       Tavolo 1 -  le nuOVe aSl e il prOCeSSO 
        di ZOniZZaZiOne

Le infrastrutture di servizio, la costruzione della governance 
istituzionale, il rapporto con le aziende ospedaliere universitarie. 
Le condizioni per organizzare il territorio e per poter arrivare a 
definire i confini organizzativo-professionali e istituzionali della 
“giusta zona”.  

intRoducono

Lucia Grazia Campanile Regione Toscana 
Rocco Damone Direttore Programmazione Area Vasta Centro
Enrico Desideri Direttore AUSL Toscana Sud-Est
Simone Naldoni Federsanità Anci Toscana

cooRdina

Simone Millozzi Responsabile Sanità Anci Toscana e Sindaco di 
Pontedera

         Tavolo 2 – eurOpa 2020 e COStruZiOne 
          delle reti lOCali 

Le misure di inclusione attiva e di lotta alla povertà introdotte nella 
programmazione europea 2020 (PON e POR);  i processi innovativi 
di integrazione delle politiche del lavoro, della formazione, 
dell’abitare, dell’istruzione e dei servizi sociosanitari;  la costruzione 
di reti orientate in partenariato tra pubblico e terzo settore per la 
promozione di infrastrutture territoriali di welfare nel quadro della 
programmazione territoriale.  

intRoducono

Alessandro Salvi Regione Toscana   
Paola Garvin Regione Toscana
Alessandro Carta Vicepresidente del fio.PSD 
Claudia Fiaschi Presidente Confcooperative Toscana
Daniela Mesini Istituto per la ricerca sociale
Andrea De Conno Federsanità Anci Toscana

cooRdina 
Sandra Capuzzi Responsabile Sociale Anci Toscana e Assessore 
del Comune di Pisa

        Tavolo 3 – StruMenti di prOGraMMaZiOne 
         e OSSerVatOriO SOCiale reGiOnale

Dal Piano di Area Vasta ai Piani di Inclusione Zonale: Aziende 
ospedaliere universitarie, Ausl e Comuni,  coerenza dei percorsi 
e integrazioni degli strumenti. Il nuovo ruolo dell’Osservatorio 
sociale regionale nel mutato scenario sanitario toscano e 
nazionale.

intRoducono

Lorenzo Roti Regione Toscana
Laura Bini Presidente Ordine Assistenti Sociali della Toscana 
Maria Teresa De Lauretis Direttore AUSL Toscana Nord Ovest
Pier Luigi Tosi Direttore Generale AOU Siena
Valtere Giovannini Direttore Programmazione Area Vasta Sud Est
Michelangelo Caiolfa Federsanità Anci Toscana

cooRdina

Giacomo Termine Sindaco di Monterotondo Marittimo, 
Presidente Conferenza dei Sindaci AUSL Toscana Sud Est

       Tavolo 4 – ripenSare l’OFFerta dei SerViZi 
        di WelFare

In un contesto territoriale che riscopre l’importanza della 
programmazione e dei sistemi a rete, occorre ripensare l’offerta 
dei servizi con nuovi ruoli e nuovi servizi.

intRoducono

Barbara Trambusti Regione Toscana 
Patrizia Castellucci Asl Toscana Sud Est 
Carlo Rossi Asp Città di Siena
Eleonora Vanni Legacoop Toscana
Fabio Lenzi IRIS – Idee e Reti per l’impresa sociale 

Coordina 
Anna Ferretti Assessore del Comune di Siena

ore 12.00 snack lunch

ore 12.30  - 14.00

  Seduta plenaria  

Lo spazio delle Buone Pratiche  
“Copiare” dai più bravi, si sa, è il modo migliore per imparare! 
Presentazione di esperienze innovative dei Comuni della 
Toscana in materia di sanità e welfare candidate al Concorso di 
#BuonepraticheNetwork .

ore 13.00
Presentazione delle sintesi dei tavoli 
a cura dei Coordinatori dei tavoli

Ore 13.30

Andrea Vignolini Giornalista di Lady Radio 

intervista 
Stefania Saccardi Assessore della Regione Toscana

segreteria organizzativa Anci Toscana > T. 055 2477490 • convegni@ancitoscana.it

www.dire-fare-eu

http://www.ancitoscana.it/images/buonepratiche/bando_buonepratiche.pdf
http://www.ancitoscana.it/buonepratichenetwork

