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2021: sanità e sociale al
tempo della pandemia da
Covid-19
iscriviti al webinar

WEBINAR
Programma
09.15 Saluti del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani
Introduce e modera i lavori: Fabio Voller
09.30 L’epidemia da Covid-19 in Toscana e l’efficacia della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, Francesco Profili
09.50 Gli effetti diretti ed indiretti della pandemia su ospedali e territori, Silvia Forni
10.10 La performance del SSR toscano di fronte alla pandemia: la sfida della resilienza e la risposta della popolazione, Federico Vola
10.25 La risposta dei servizi sociali e socio-sanitari tra resilienza e innovazione, Barbara Trambusti, Alessandro Salvi
11.05 Le risposte del sistema toscano di welfare all'emergenza Covid-19, Luca Caterino
11.20 La comunità del rischio clinico per la gestione dell'emergenza, Michela Tanzini
11.30 Tavola rotonda - modera Lucia Turco, direttore Agenzia regionale di sanità della Toscana
"Il futuro della sanità e del sistema di welfare in Toscana dopo la pandemia"
Partecipano: Simone Bezzini, Serena Spinelli, David Bussagli, Anna Maria Celesti, Patrizia Salvadori, Daniela Matarrese

12.30 Chiusura dei lavori
Il rapporto Welfare e Salute in Toscana 2021, ormai arrivato alla quarta edizione, integra relazione sanitaria, profilo sociale e valutazione del servizio sanitario regionale, fotografando la nostra regione nel contesto nazionale.
L’attuale edizione ricopre particolare rilievo perché affronta, per la prima volta, l’effetto che la pandemia da Covid-19 ha avuto sui principali indicatori di salute e sociali di popolazione, sul ricorso ai servizi sanitari e sociali e
fornisce un quadro esaustivo su quali siano le principali risposte che il sistema dei servizi ha messo in campo come sua capacità di resilienza. La struttura del rapporto che verrà presentato durante la giornata si è adattata
quindi alle difficoltà che questa pandemia inaspettata ha creato, mantenendo tradizionalmente un primo e un terzo volume in forma di schede ed indicatori rispetto ai vari ambiti di salute e sociale, mentre il secondo
volume è stato interamente dedicato alla valutazione epidemiologica della malattia Covid-19 in Toscana ed in Italia e all’impatto sui servizi sanitari e sociali, nella loro capacità di resilienza e di innovazione. Con la dovuta
cautela ci aspettiamo che questa edizione possa provvisoriamente fornire gli strumenti per comprendere meglio e far fronte alla sfida senza precedenti che stiamo affrontando.
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Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

Per partecipare al webinar occorre registrarsi on line

Simone Bezzini , assessore Diritto alla salute e sanità , Regione Toscana
David Bussagli, delegato Anci Toscana per la Sanità, sindaco di Poggibonsi
Luca Caterino, referente Osservatorio sociale per ANCI Toscana
Anna Maria Celesti, delegata Anci Toscana Politiche di welfare, assessore comune di Pistoia
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Silvia Forni, P.O. settore Sistemi di valutazione della qualità dei servizi sanitari , Agenzia
regionale di sanità della Toscana
Daniela Matarrese, direttore Rete ospedaliera AUSL Toscana Centro
Francesco Profili , P.O. settore Epidemiologia per la sanità pubblica ed i servizi socio-sanitari ,
Agenzia regionale di sanità della Toscana
Patrizia Salvadori, direttore Società della salute Alta Val di Cecina
Alessandro Salvi, responsabile settore Welfare - Regione Toscana
Serena Spinelli , assessore Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione
internazionale, Regione Toscana
Michela Tanzini , dirigente Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente - Regione
Toscana
Barbara Trambusti, responsabile Politiche per l'integrazione socio-sanitaria - Regione
Toscana
Lucia Turco, direttore Agenzia regionale di sanità della Toscana
Federico Vola, ricercatore Laboratorio Management e Sanità - Scuola superiore Sant’Anna
Pisa
Fabio Voller, f.f. coordinatore Osservatorio di epidemiologia, Agenzia regionale di sanità della
Toscana

Informazioni
mail: ars.formazione@ars.toscana.it
telefono: 055 4624325-331/6918752- 347/8888418
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