
Per iscriversi clicca qui

Firenze 11 ottobre 2021 ore 930 -1230 

sfide e opportunità del PNRR per il 
futuro dei sistemi integrati

in 
co

lla
bo

raz
ion

e c
on

Sanità e Sociale rappresentano due fondamentali missioni all’interno del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. Un’occasione fondamentale per le nostre comunità, che va colta, cercando di 

intercettare anche altre opportunità di finanziamento, proprio nella logica della trasversalità e della 
intersettorialità che contraddistingue il PNRR. 

Sarà importante riuscire a trasformare e far evolvere i sistemi territoriali in una nuova ottica, che 
si fondi sull’integrazione delle politiche sociosanitarie declinate nei diversi settori, anche con il 

coinvolgimento della società civile. 

L’esperienza del Covid ci ha fatto capire che le strategie degli interventi devono necessariamente 
passare dal rafforzamento della rete territoriale, per raggiungere un obiettivo ambizioso ma 

necessario: la salute e il benessere dei cittadini toscani.

L’iniziativa si svolgerà in modalità mista: in presenza nel rispetto delle norme anti contagio nei 
limiti della capienza della sala e da remoto su piattaforma zoom. Per chi parteciperà in presenza sarà 

necessario esibire il green pass.

900 Registrazione partecipanti

930 Apertura dei lavori e saluti

Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana, Sindaco di Prato

Eugenio Giani Presidente Regione Toscana

Enrico Sostegni Presidente Terza Commissione Consiglio Regionale 

1000 Interventi introduttivi

L’evoluzione della sanità territoriale
Domenico Mantoan Direttore Agenas

Rafforzare il Servizio Sanitario e Sociale Integrato della Toscana
Giorgio Del Ghingaro Vicepresidente Conferenza Regionale, Sindaco Viareggio

1030 La Toscana alla prova del PNRR: gli aspetti operativi
Ne parlano: 

Elisa Nannicini Dirigente Regione Toscana

Barbara Trambusti Dirigente Regione Toscana

Michelangelo Caiolfa Federsanità Anci Toscana

1115 Pausa caffè

1130 L’indispensabile integrazione tra sistemi di servizi, 
comunità, istituzioni
Ne discutono: 

Simone Bezzini Assessore alla Sanità Regione Toscana

Davide Bussagli Responsabile Sanità Anci Toscana e Sindaco di Poggibonsi 

Anna Maria Celesti Responsabile Politiche Sociali Anci Toscana e Vicesindaco di Pistoia 

Serena Spinelli Assessore alle Politiche Sociali Regione Toscana

1230 Chiusura lavori

Sala Verde, Palazzo dei Congressi - Piazza Adua, 1

https://www.eventbrite.it/e/174071270857

