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Seminario formativo/informativo: 

“DIRITTO ALLA SALUTE E WELFARE: IL MODELLO 
TOSCANO”

 9 DICEMBRE A SIENA   SEMINARIO FORMATIVO DELLE ACLI TOSCANE  SU DIRITTO ALLA 
SALUTE E WELFARE.   L’ASSESSORE  REGIONALE SCARAMUCCIA  PARLERA’  DEL  NUIOVO 
PIANO INTEGRATO SOCIALE E SANITARIO   

                                         

La  Regione Toscana si appresta a redigere e a varare il  “Piano integrato sociale e sanitario”  2010 -2013. 
Ciò avviene in un momento difficile, in cui le Regioni  devono far quadrare il bilancio a  seguito di pesanti  
tagli  di  risorse.   Con  l’iniziativa  DIRITTO  ALLA  SALUTE  E  WELFARE:IL  MODELLO  TOSCANO 
le  Acli  intendono  porre l’accento sulla priorità strategica  del welfare locale  comunitario, municipale,  
sussidiario  e  solidale,  a  misura  di  famiglia.   La  Toscana  è  una  delle  regioni   il   più  alto  numero  di 
popolazione anziana  e concentrazioni urbane nelle quali si determinano  emergenze  economiche e abitative.
(In alcune  province come Firenze  ultrasessantacinquenni sono il 24%  della popolazione) Attuali difficoltà  
recentemente sottolineate  ,specie per quanto riguarda  il ricovero nelle RSA  pubbliche  o convenzionate, 
con  un nuovo allungarsi  delle liste d’attesa, dopo  la sensibile diminuzione avvenuta a seguito dell’entrata  
in vigore della  Legge che istituiva il fondo per la non autosufficienza,   Ma  quali erano saranno le   linee  
strategiche  che  saranno adottate  le  politiche regionali? Quale il ruolo degli Enti locali e del Terzo settore? 

Questi interrogativi saranno affrontati nel Seminario che si tiene  giovedì 9  dicembre  a Siena  presso  
l’Auditorium di S.Stefano in Piazza della Lizza, 1  e a cui interverranno l’Assessore Regionale alla Salute 
Daniela Scaramuccia, la responsabile Welfare delle Acli nazionali Vittoria Boni, l’Assessore provinciale alle  
Politiche sociali  Simonetta Pellegrini,  il  Prof.Bruno Fiorai docente di Diritto del lavoro all’Università di  
Siena , il  Presidente delle Acli toscane  Federico Barni e il Presidente delle Acli senesi Francesco Rossi  
.Introduce  e  modera  Gabriele  Parenti  che  illustrerà   il  report  conclusivo  del  primo  anno  di  attività 
dell’Osservatorio regionale sulle politicher sociali, report dedicato appunto ai temi della disabilità e della non 
autosufficienza
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