
L’assistenza socio-sanitaria agli anziani in Toscana

Palazzo Bastogi, Salone delle feste - via Cavour, 18 Firenze
lunedì 24 febbraio 2014, ore 9.30

Quarta Commissione "Sanità e politiche sociali"

ore 9.30 - Apertura lavori

Saluti 
Alberto Monaci
Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Presentazione 
Marco Remaschi 
Presidente della Quarta Commissione “Sanità e politiche sociali”

Relazioni

Il sIstema toscano deI servIzI per la non autosuffIcIenza

Barbara Trambusti
Responsabile settore politiche per l’integrazione socio-sanitaria  
e la salute in carcere - DG Diritti di cittadinanza e coesione sociale

l’accredItamento socIo-sanItarIo

Marco Menchini
Responsabile settore qualità dei servizi, governo clinico e 
 partecipazione - DG Diritti di cittadinanza e coesione sociale

nota dI sIntesI “Il sIstema delle rsa In toscana. 
mappatura e valutazIone”  - rIcerca del mes 
Sabina Nuti
Antonella Rosa
Laboratorio Management e Sanità, Scuola superiore Sant’Anna, 
Pisa 

Il contrIbuto delle organIzzazIonI sIndacalI

Simonetta Leo
Coordinatrice del dipartimento politiche socio-sanitarie CGIL 
Toscana

Marco Bucci 
Segretario regionale CISL FP Toscana

Piero Rubbioli
Politiche socio-sanitarie UIL Toscana

Interventi

alcunI casI dI cIttadInI toscanI che hanno avuto dIffIcoltà 
per Il rIconoscImento deI loro dIrIttI

Paolo Moneti
Presidente Anaste Toscana 

glI standard dI personale nel servIzIo resIdenzIale  
per l’anzIano non autosuffIcIente

Giancarlo Girolami 
Responsabile regionale Arat

la legge dell’accredItamento socIo-sanItarIo In toscana: 
lImItI e prospettIve 
Andrea Blandi             
Presidente Uneba Toscana

la scommessa deI gestorI pubblIcI In un sIstema pubblIco

Fabio Diana
Presidente ARET-ASP Toscana 

l’assIstenza socIo-sanItarIa In toscana: lImItI 
dell’attuale sIstema e proposte dI strumentI e modalItà 
InnovatIve dI welfare da parte del movImento cooperatIvo

Luca Rinaldi
Presidente Consulta regionale sulla Cooperazione sociale  
e Consigliere regionale della Federsolidarietà-Confcooperative Toscana

la proposta delle assocIazIonI delle rsa per Il settore 
della non autosuffIcIenza 
Paolo Migliorini
Responsabile regionale Arsa 

Dibattito

Conclusioni 
Luigi Marroni
Assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana

Marco Remaschi
Presidente della Quarta Commissione “Sanità e politiche sociali”

Coordinamento e Segreteria organizzativa 

Quarta Commissione consiliare “Sanità e politiche sociali”
tel. 055.238.7224-7520-7372
fax 055.238.7454
Comm-4@consiglio.regione.toscana.it

Per tutta la durata del convegno sarà disponibile  
un servizio di Open Coffee


