
          
  

 

 

Workshop  

La tutela dell'anziano non autosufficiente: un sistema di monitoraggio condiviso 

Firenze, 13 luglio 2018 
 

SALA DELLE FANCIULLE – Villa La Quiete - FORMAS (Via di Boldrone, 2) 

 

Obiettivo: ARS, insieme ai settori competenti della 

Regione Toscana e MeS, sta svolgendo un progetto a 

supporto del miglioramento dei servizi di Long-Term 

Care. Lo scopo principale è dare valore ad un sistema 

di monitoraggio che misuri l’attuale livello di tutela 

dell’anziano non autosufficiente, evidenziandone i punti 

di forza e le debolezze e proponendo  possibili azioni di 

miglioramento. Obiettivo del workshop è fare il punto 

sull’attuale sistema di presa in carico socio-sanitaria 

dell’anziano non autosufficiente e sul progetto in corso 

di svolgimento con particolare riguardo al nuovo 

sistema di monitoraggio..  

Responsabile dell’evento: PAOLO FRANCESCONI – 
Agenzia regionale di sanità Toscana 

Area: principi, procedure e strumenti per il governo 
clinico delle attività sanitarie 

Obiettivo nazionale: far migliorare le capacità 
relazionali, comunicative e organizzative 

Il convegno è rivolto a: Direttori Dipartimenti: 
Territorio, MMG, Assistenza Infermieristica e Servizi 
Sociali; Coordinatori AFT; Direttori Zone-Distretto; 
Coordinatori sanitari, sociali e UVM di Zona-Distretto; 
Infermieri, Assistenti sociali. 

Crediti ECM: n. 3 crediti 
 
E’ richiesta l’iscrizione anticipata (gratuita):  LINK   
Al termine della procedura si riceverà una mail di 
conferma. 
 
L’evento è inserito nel percorso regionale di 
accreditamento ECM.  
 
L’attestato ECM verrà inviato per mail a chi avrà 
compilato il questionario di gradimento (che sarà 
inviato via mail ai partecipanti nei giorni seguenti 
l’evento), a chi avrà superato il test ECM e 
partecipato ad almeno il 90% delle ore previste . 
--------------------------------------------------------------------- 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM: 
Formas - Laboratorio regionale per la Formazione Sanitaria 

Beatrice Lazzarotti ☎ 055-7948622  
beatrice.lazzarotti@formas.toscana.it 

 
Segreteria scientifica 

Agenzia regionale sanità 
Francesca Collini 

Claudia Tonon ☎ 055-4624309 
ars.formazione@ars.toscana.it 

 

09:00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

09:30  Apertura dei lavori , Monica Calamai 
 
10:00  Prima sessione - La domanda di assistenza e l a riposta dei 

servizi  
Moderatore: Paolo Francesconi 

 
- Le cronicità e la non autosufficienza nell’anzian o in Toscana – I 

risultati dell’Indagine Passi d’Argento  
Irene Bellini, Ersilia Sinisgalli, Francesco Profili 

 
-  Possibili innovazioni nella gestione della non auto sufficienza in 

Toscana   
Barbara Trambusti  

 
-  La continuità assistenziale nell’anziano tra cro nicità e non 

autosufficienza 
 Lorenzo Roti 
 
11:00  Seconda sessione - Le informazioni per la gov ernance 

Moderatore: Paolo Francesconi 
 
-  Il progetto LTC – Il sistema di monitoraggio con diviso 

 Francesca Collini 
 
-  Il portale PrOTer - Cosa ci dicono gli indicator i 

 Francesco Profili 
 
-  Il sistema di monitoraggio e la valutazione dell a performance 

 Sara Barsanti 

12:30  Discussione  
 
13:00  Procedure ECM 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=596

