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PREMESSA 
 
L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha costretto realtà pubbliche e private ad una improvvisa 

riorganizzazione dell’assetto aziendale. Ciò ha comportato un massivo ricorso allo smart working per tutti i 

lavoratori e una rapida digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti. 

Uno dei settori che ha sicuramente subito una sostanziale trasformazione è quello della formazione. Le 

vigenti normative impongono a tutt’oggi il distanziamento sociale e il divieto di assembramento quali misure 

tassative per il contenimento del virus. Queste misure hanno conseguentemente obbligato l’Agenzia - in 

quanto ente erogatore ECM e responsabile della formazione dei propri dipendenti - a una ristrutturazione 

dell’erogazione dei corsi formativi.  

Prima dell’emergenza Covid-19, Agenzia Regionale di Sanità (ARS) organizzava numerosi convegni in 

presenza destinati principalmente a professionisti sanitari, che coinvolgevano di volta in volta da 50 a 200 

partecipanti. Nonostante le modalità tradizionali utilizzate durante i convegni incontrassero la soddisfazione 

dei partecipanti, il dilagare dell’emergenza Covid-19 ha portato a una repentina e obbligata accelerazione nella 

sperimentazione di modalità telematiche e interattive. 

La digitalizzazione della formazione ha permesso una maggiore semplicità di fruizione dei convegni da parte 

dei professionisti e un risparmio economico e organizzativo per l’ente. Le aule virtuali hanno evitato agli 

utenti spostamenti obbligati, riducendo così anche l’impatto sull’ambiente, e hanno consentito di coinvolgere 

un maggiore numero di persone in contemporanea, riducendo le distanze fisiche e favorendo la 

partecipazione anche ad utenti residenti in altre regioni. 

Accanto agli aspetti positivi, l’esperienza maturata durante l’ultimo biennio trascorso ha messo in evidenza 

anche i limiti di questi strumenti in relazione alle difficoltà di mantenimento di adeguati livelli di 

concentrazione davanti al video per lunghi periodi, alla ridotta interazione durante le lezioni, alla necessità di 

un adattamento delle modalità comunicative al nuovo strumento. 

A fronte di questi vantaggi e delle difficoltà insite a questa tipologia di formazione, ARS si impegnerà nel 

breve futuro a migliorare alcuni elementi risultati più critici e sui quali sarà necessario intervenire, come ad 

esempio la necessità di una maggiore interattività o l’utilizzo di modalità diverse per assicurare l’attenzione dei 

partecipanti. 

 

PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE (PAF) 2023 DELL’AGENZIA REGIONALE DI 
SANITÀ 
 

Gli obiettivi strategici dell’Ente 

ARS, come ogni anno, rivolgerà i propri eventi scientifici, accreditati ECM e non, alle n. 3 Aziende Sanitarie, 

n. 4 Aziende Ospedaliero - Universitarie ed ai soggetti operanti nella rete sanitaria e socio-sanitaria, compresi i 

medici convenzionati (MMG e PLS). 
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L’obiettivo che ARS si propone per il 2023 è quello da un lato di favorire lo sviluppo delle competenze 

professionali sanitarie e dall’altro accompagnare il processo di cambiamento organizzativo in essere dove la 

formazione risulta uno strumento fondamentale, strategico e di supporto. 

L’attività formativa 2023 avrà come filo conduttore la connessione alle funzioni attribuite all’ARS dalla l.r. n. 

40/2005 e ss.mm. e agli strumenti di programmazione, nello specifico al Programma di Attività dell’anno 

2023 con proiezione 2024-2025 (PdA). 

Il PAF 2023 si caratterizza per l’uso di metodi formativi che permettano di raggiungere gli obiettivi formativi 

nazionali: 

- Obiettivi formativi tecnico-professionali 

- Obiettivi formativi di processo    

- Obiettivi formativi di sistema   

Tali obiettivi si inseriscono nelle tre aree individuate dalla Commissione Nazionale per la formazione 

continua, in linea con gli indirizzi della Regione Toscana (DGR 1306 del 21.11.2022 “Determinazioni in 

materia di Educazione Continua in Medicina della Regione Toscana” che ha sostituito la DGR 153/2019) e 

hanno come finalità quella di continuare a fornire elementi utili alla comprensione dei fenomeni in corso nel 

mondo delle politiche e delle attività sanitarie, con una prospettiva multidimensionale e sistemica, fondata 

sulla raccolta e la lettura integrata degli aspetti che riguardano: 

- il contesto demografico e sociale; 

- lo stato di salute, con conoscenza anche dei determinanti così detti esogeni (stato di deprivazione, 

diseguaglianze orizzontali e verticali); 

- il valore del sistema sanitario con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, all’equità di 

accesso e di esito, ai costi e alle modalità di finanziamento; 

- le risorse impiegate: tecnologie e farmaci, forza lavoro e sue dinamiche a fronte dei cambiamenti della 

medicina e dell’organizzazione dell’assistenza. 

Gli eventi scientifici/formativi che si realizzeranno con il PAF 2023 sono rivolti ai soggetti del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) e convenzionati, con una prevalenza di eventi multi - professionali, e si 

svilupperanno nei settori e nelle materie di competenza di ARS, attraverso i professionisti che operano nei 

due Osservatori: Epidemiologia e Qualità ed Equità. 

Nell’anno 2023 saranno organizzati n. 23 eventi scientifici/formativi, accreditati ECM e non, e gli ambiti di 

formazione scelti sono strettamente collegati alle linee d’indirizzo che ARS si è data quest’anno nel 

Programma di Attività 2023.  

I docenti chiamati come esperti saranno quelli del personale di ARS, direttamente coinvolto nell’attività 

scientifica e pertanto competente per la preparazione ed esposizione dei contributi formativi.  

Saranno pertanto coinvolti la Dirigenza, le Posizioni Organizzative e i Funzionari di ricerca operanti 

all'interno degli Osservatori; in base alle tematiche affrontate sarà inoltre possibile il coinvolgimento di 
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personale consulente di ARS, di dipendenti delle Aziende Sanitarie, di personale docente delle Università, 

nonché di personale assegnatario di borse di studio per la conduzione di specifici progetti di ricerca.  

Per alcuni eventi specifici ARS ricorrerà anche a personale docente di livello nazionale e/o internazionale. 

 

Tali eventi si collocano nell’ambito della realizzazione del Programma di Attività 2023 con proiezione 2024-

2025 e che costituisce l’espressione delle linee strategiche dell’Ente e ne delinea le dorsali concettuali e 

operative, le quali rispondono alla necessità di fornire elementi conoscitivi scientificamente solidi per le scelte 

di politica sanitaria della Regione, per la valutazione degli interventi realizzati e per l’analisi dello stato di salute 

dei cittadini toscani. 

In particolare, i temi strategici sui quali l’ARS si dovrà impegnare nel corso del 2023 a fornire elementi 

conoscitivi aggiornati e rilevanti sono:  

 Epidemia COVID-19 ed altre malattie infettive emergenti; 

 Epidemiologia descrittiva e profili di salute;  

 Le disuguaglianze di salute;  

 Prevenzione e promozione della salute con particolare riferimento al rapporto tra ambiente e salute;  

 Valutazione di impatto delle politiche sanitarie e dei modelli di governance. Qualità ed esiti 

dell’assistenza sanitaria; 

 Farmaci, farmaco epidemiologia, farmacovigilanza e dispositivi; 

 Formazione 

Ogni area strategica sarà poi articolata in Linee programmatiche di attività, Azioni, progetti e Prodotti. 

Queste sette linee strategiche riguardano i settori sui quali ARS è chiamata a fornire strumenti conoscitivi e 

risposte tempestive, scientificamente solide e utili ai diversi interlocutori istituzionali e professionali. 

Accanto al monitoraggio costante del fenomeno pandemico l’Agenzia è impegnata nella nuova sfida raccolta 

nel 2022 rappresentata sia a livello nazionale che a livello regionale dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) approvato nel luglio 2021 da parte del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea il cui 

obiettivo finale è l’incremento dei livelli di competitività del Paese e dei suoi territori per gli anni 2021-2026. 

L’Agenzia sarà impegnata nel corso del 2023 e nei prossimi anni nel monitoraggio e nella valutazione delle 

azioni previste dalla “Missione 6: Salute” del PNRR e dal Dm 77 del 23 maggio 2022. 

La tabella riepilogativa di tutti gli eventi del PAF completo per l’anno 2023 è allegata al presente documento, 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

Strumenti di verifica 

La verifica degli eventi formativi sarà effettuata attraverso questionari e tramite la valutazione dei prodotti 

realizzati (documenti, ricerche, rapporti ecc.).  

La valutazione riguarderà tre aspetti principali: il gradimento, l'apprendimento e la costruzione di specifici 
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strumenti del progetto formativo.  

L’evento che andrà a comporre la valutazione d’impatto sarà deciso nei mesi a venire e sarà comunicato 

contestualmente insieme alla rimodulazione del piano formativo annuale. 

La verifica del PAF 2023 avverrà in fase finale con la relazione annuale delle attività formative. 
 
Gli strumenti di verifica quantitativi saranno: 

 il livello di efficacia della programmazione: è il raggiungimento di una percentuale pari all'60% di eventi 

realizzati su quelli programmati 

 il livello accettazione del personale coinvolto sul personale programmato non dovrebbe scendere sotto il 

70% 

 la modalità di diffusione del PAF 2023 garantiranno l'equità di accesso alla formazione: PAF e i singoli 

eventi, nel tempo, saranno diffusi mediante il sito web di ARS e tramite tutti i canali d'informazione 

istituzionali diretti ed indiretti (inviti ad hoc, invio newsletter, pubblicità social etc ...). 

 
Risorse finanziarie 
 
Per l’anno 2023 le risorse finanziarie destinate agli eventi scientifici/formativi di ARS ammontano a circa € 

14.000,00: 

• € 9.000,00 per coprire i costi relativi all’organizzazione degli eventi formativi ECM; 

• € 5.000,00 per coprire i costi relativi all’organizzazione degli eventi formativi NON ECM. 

Tali risorse provengono in parte dal fondo ordinario dell’Agenzia ed in parte da progetti finanziati da soggetti 

esterni (Es.: Comunità europea, Ministero della Salute, Agenas, Regione Toscana, Regioni Italiane, etc…). 

Resta ferma la possibilità di individuare eventuali Sponsor per il sostegno alla realizzazione di alcuni eventi, 

che avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia. 

 

 



Titolo Obiettivo nazionale ECM Target 
Personale 

coinvolto

Responsabile 

Scientifico
Periodo

Tipologia di formazione 

utilizzata

 ECM/ NON 

ECM
Contenuti formativi 

Stima dei costi 

previsti

Docenti 

Esterni SST

Sponsor/p

atrocini
Struttura

Collaborazione con 

altro soggetto SI/NO

1

 NIEBP Network Italiano 

Evidence Based Prevention 

(NIEBP) (3 accreditamnti 

diversi)

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Epidemiologia - prevenzione e 

promozione della salute – diagnostica – 

tossicologica con acquisizione di nozioni 

tecnico-professionali

16 marzo 2023 videoconferenza    

2  4 aprile 2023 videoconferenza    

3 18 maggio 2023

giornata di studio in 

presenza + 

videoconferenza

4 Salute di Genere

Obiettivo formativo tecnico-professionali. 

Tematiche speciali del Servizio Sanitario 

Nazionale e del Servizio Sanitario 

Regionale a carattere urgente e/o 

straordinario individuate dalla 

Commissione Nazionale ECM 

formazione continua e dalle Regione 

/Provincie autonome per far fronte a 

specifiche emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni di sistema. 

Medicina di genere               

Multiprofessionale 120  Fabio Voller 11 maggio 2023  convegno in presenza ECM

L'evento sarà l'occasione per la 

presentazione pubblica del nuovo Rapporto 

sulla salute di genere, documento curato ed 

edito da ARS e aggiornato nei contenuti 

rispetto alla precedente edizione, sempre 

curata da ARS, del 2013. Il documento nasce 

grazie alla collaborazione di un vasto gruppo 

di esperti toscani ed ha la finalità di illustrare 

lo stato di salute dei cittadini toscani da una 

prospettiva di genere

€ 500 NO NO EP NO

17 aprile 2023

 4 maggio 2023  

fine maggio 2023

23 maggio 2023

     19 giugno 

2023     

    25 settembre 

2023     

   23 ottobre 2023

7

Formazione sulle risorse 

bibliografiche del Network 

bibliotecario sanitario 

toscano

Obiettivo formativo tecnico-professionali. 

Argomenti di carattere generale: sanita’ 

digitale, informatica di livello avanzato e 

lingua inglese scientifica. Normativa in 

materia sanitaria: i principi etici e civili  

del S.S.N. e normativa su materie 

oggetto delle singole professioni 

sanitarie, nozioni tecnico-professionali

Multiprofessionale 100 Vania Sabatini FAD ECM

Approfondimento dei principali motori di 

ricerca per ricerche in ambito clinico e 

addestramento al loro utilizzo

SÌ SÌ Direzione SÌ

8

Formazione sulle risorse 

bibliografiche del Network 

bibliotecario sanitario 

toscano

Obiettivo formativo tecnico-professionali. 

Argomenti di carattere generale: sanita’ 

digitale, informatica di livello avanzato e 

lingua inglese scientifica. Normativa in 

materia sanitaria: i principi etici e civili  

del S.S.N. e normativa su materie 

oggetto delle singole professioni 

sanitarie, nozioni tecnico-professionali

Multiprofessionale 100 Vania Sabatini FAD ECM

Approfondimento dei principali motori di 

ricerca per ricerche in ambito clinico e 

addestramento al loro utilizzo

SÌ SÌ Direzione SÌ

SÌ NOFabio Voller

5

 Attività di formazione sull’utilizzo delle 

evidenze contenute all’interno del sito 

NIEBP.Costruzione di indicatori di 

monitoraggio e impatto e la valutazione di 

trasferibilità ed efficacia di progetti 

€ 500Multiprofessionale

SÌ

EP NO

Rete ictus toscana: 

professionisti a confronto

Obiettivi formativi di processo: 

Integrazione tra assistenza territoriale e 

ospedaliera 

Multiprofessionale 200
Valeria Di 

Fabrizio 

100

ECM

Approfondimento dei principali motori di 

ricerca per ricerche in ambito clinico e 

addestramento al loro utilizzo

ECM

giornata di studio in 

presenza
ECM

Accrescere consapevolezza 

dell’appartenenza alla rete. Condivisione 

degli aspetti organizzativi della rete, delle 

attività e azioni progettuali del gruppo tecnico 

regionale.Valorizzazione dei nodi afferenti alla 

rete ictus e del ruolo degli stroke team

Formazione sulle risorse 

bibliografiche del Network 

bibliotecario sanitario 

toscano

Obiettivo formativo tecnico-professionali: 

Argomenti di carattere generale: sanita’ 

digitale, informatica di livello avanzato e 

lingua inglese scientifica. Normativa in 

materia sanitaria: i principi etici e civili  

del S.S.N. e normativa su materie 

oggetto delle singole professioni 

sanitarie, nozioni tecnico-professionali

Multiprofessionale 200 Vania Sabatini videoconferenza NO Direzione NO

NONO OQE

6 SÌ



9 ProTER

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Fragilità e cronicità (minori, 

anziani,dipendenze da stupefacenti, alcol 

e ludopatia, salute mentale) nuove 

poverta’, tutela  degli aspetti 

assistenziali,sociosanitari e socio-

assistenziali

Multiprofessionale 140
Paolo 

Francesconi
6 maggio 2023 convegno in presenza ECM

Aggiornare sullo stato dell’arte del 

Programma per l’Osservazione del Territorio 

e sulle attività di Audit & Feedback sui 

percorsi per le cronicità  

€ 500 NO NO EP NO

10
Antibiotico resistenza: cure 

e ambiente. 6 edizione

Obiettivi formativi di sistema. Tematiche 

speciali del Servizio Sanitario Nazionale 

e del Servizio Sanitario Regionale a 

carattere urgente e/o straordinario 

individuate dalla Commissione Nazionale 

ECM formazione continua e dalle 

Regione /Provincie autonome per far 

fronte a specifiche emergenze sanitarie 

con acquisizione di nozioni di sistema.                                                             

Antimicrobico resistenza

Multiprofessionale 130 Fabrizio Gemmi 7 giugno 2023 convegno in presenza ECM

Analisi e riflessione dell'impatto sul territorio 

regionale di nuove forme di antibiotico 

resistenza e le relazioni con la pandemia di 

COVID-19. L'argomento costituirà motivo di 

riflessioni peculiari

€ 3.000 SÌ SÌ OQE SÌ

giugno 2023

settembre 2023

12 Sepsis day 

Obiettivi formativi di sistema: Sicurezza 

del paziente, risk management, 

responsabilita' professionale

Multiprofessionale 200 Fabrizio Gemmi
11 settembre 

2023

convegno in presenza + 

videoconferenza
ECM

 La giornata mondiale lotta alla sepsi avrà 

l'obiettivo di aggiornare gli operatori del SSR 

sulle attività portate avanti dal Gruppo 

Tecnico Regionale all'interno del Programma 

Regionale di Lotta alla Sepsi. Rappresenta 

anche un'occasione di presentare esperienze 

di successo aziendali e casi studio 

SÌ SÌ OQE SÌ

13 Nudge Day #5

Obiettivi formativi di processo: 

metodologia e tecniche di 

comunicazione, anche in relazione allo 

sviluppo dei programmi nazionali e 

regionali di prevenzione primaria

Multiprofessionale 70 Giacomo Galletti
settembre 

/ottobre 2023
seminario in presenza ECM

Dare riscontro sui risultati delle piu' recenti 

iniziative di ricerca nel campo delle scienze 

comportamentali, nell'ottica di supportare le 

politiche pubbliche per la promozione della 

salute e delle corrette pratiche assistenziali in 

sanità attraverso l'applicazione dei nuovi 

strumenti sviluppati

€ 1.000 SÌ NO OQE NO

14
Indicatori di outcome delle 

cure (PROSE)

Obiettivi formativi di sistema: 

Applicazione nella pratica quotidiana dei 

principi e delle procedure deoll'evidence 

based practice (EBM-EBN-EBP)

Multiprofessionale 120 Silvia Forni  ottobre 2023 videoconferenza ECM  Approfondimento outcome sulle cure SÌ NO OQE NO

15

Stato di salute della 

popolazione anziana in 

Toscana

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Fragilità e cronicità (minori, 

anziani,dipendenze da stupefacenti, alcol 

e ludopatia, salute mentale) nuove 

poverta’, tutela  degli aspetti 

assistenziali,sociosanitari e socio-

assistenziali

Multiprofessionale 140
Paolo 

Francesconi
 ottobre 2023 videoconferenza ECM

Condividere con i professionisti  le principali 

conoscenze e studi  sullo stato della 

popolazione anziana in Toscana

NO NO OE NO

16 JADE CARE

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Fragilità e cronicità (minori, 

anziani,dipendenze da stupefacenti, alcol 

e ludopatia, salute mentale) nuove 

poverta’, tutela degli aspetti 

assistenziali,sociosanitari e socio-

assistenziali

Multiprofessionale 140
Paolo 

Francesconi

ottobre/novembre 

2023
seminario in presenza ECM

Panoramica su come il progetto JADECARE 

si inserisca nelle politiche sanitarie nazionali 

e regionali e aggiornamento sui dati 

€ 500 SÌ NO OE NO

17

Rischio di radiazione 

ultravioletta solare per i 

lavoratori all'aperto e per la 

popolazione generale

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Epidemiologia - prevenzione e 

promozione della salute – diagnostica – 

tossicologica con acquisizione di nozioni 

tecnico-professionali

Medico chirurgo 70
Daniela 

Nuvolone

ottobre/dicembre 

2023
videoconferenza ECM

il seminario presenterà il rischio derivante 

dall’esposizione a radiazione solare 

ultravioletta in una particolare categoria 

lavorativa e nella popolazione generale e 

fornirà approfondimenti specifici su questo 

particolare rischio cancerogeno

NO NO OE NO

OQE NO

Il progetto mira a formare in ogni struttura 

regionale che effettua endoscopie, del 

personale aggiornato sulle evidenze in merito 

di reprocessing degli endoscopi

NO NO11 Silvia Forni ECMCorso Reprocessing Infermieri OSS

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Sicurezza e igiene ambientale (aria, 

acqua e suolo) e/o patologie correlate 

degli aspetti assistenziali, socio-sanitari 

e socio- assistenziali

50 videoconferenza



18
Sistema delle reti tempo-

dipendenti

Obiettivi formativi di processo: 

Appropriatezza delle prestazioni 

sanitarie, sistemi di valutazione, verifica 

e miglioramento dell’efficienza ed 

efficacia. Livelli essenziali di assistenza 

(lea)

Multiprofessionale 190
Valeria Di 

Fabrizio 
 novembre 2023

convegno in presenza + 

videoconferenza
ECM

L’approccio di rete si basa sull’integrazione di 

differenti figure professionali e di vari servizi 

coinvolti nell’organizzazione dei percorsi di 

cura: conoscere il modello organizzativo, 

disporre di sistemi di indicatori 

opportunamente scelti, misurare gli effetti di 

fenomeni straordinari come la pandemia da 

Covid-19, diffondere il potenziale informativo 

reso disponibile dall’Agenzia e promuoverne il 

corretto utilizzo

€ 500 NO NO OQE NO

19
Presentazione del Rapporto 

malattie Infettive

Obiettivi formativi di sistema: Tematiche 

speciali del Servizio Sanitario Nazionale 

e del Servizio Sanitario Regionale a 

carattere urgente e/o straordinario 

individuate dalla Commissione Nazionale 

ECM formazione continua e dalle 

Regione /Provincie autonome per far 

fronte a specifiche emergenze sanitarie 

con acquisizione di nozioni di sistema. 

Infezione da coronavirus 2019-NCOV

Multiprofessionale 200
Francesco 

Innocenti
 novembre 2023 videoconferenza ECM

Ripercorrere le principali conoscenze 

acquisite fino ad oggi nell’ambito delle 

malattie infettive tramite la presentazione dei 

principali indicatori riferiti ai dati europei, 

italiani e toscani 

SÌ NO OE NO

20
Presentazione del Rapporto 

farmaci 2023

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Farmaco epidemiologia, 

Farmacoeconomia, Farmacovigilanza

Multiprofessionale 100 Rosa Gini  dicembre 2023
presenza + 

videoconferenza
ECM

Presentazione degli ultimi studi sui farmaci e 

vaccini in collaborazione con numerosi 

partner regionali, nazionali e internazionali. 

La giornata di presentazione del rapporto 

sarà un’occasione di incontro e 

approfondimento.

€ 2.000 SÌ NO OE NO

21
Stato della Salute mentale 

in Toscana

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Fragilità e cronicità (minori, 

anziani,dipendenze da stupefacenti, alcol 

e ludopatia, salute mentale) nuove 

poverta’, tutela degli aspetti 

assistenziali,sociosanitari e socio-

assistenziali

Multiprofessionale 100 Fabio Voller
dicembre/gennaio 

2024
videoconferenza ECM

Approfondire con i professionisti  le principali 

conoscenze e studi  sullo stato della salute 

mentale in Toscana

NO NO OE NO

22

Screening e inquadramento 

clinico dell’infezione 

cronica da HCV e interventi 

di prevenzione sull’ uso 

delle droghe

Obiettivi formativi tecnico-professionali: 

Epidemiologia-prevenzione e 

promozione della salute – diagnostica – 

tossicologica con acquisizione di nozioni 

tecnico-professionali

Multiprofessionale 50
Caterina 

Silvestri

dicembre/gennaio 

2024

corso di formazione in 

presenza + 

videoconferenza

ECM

Il corso si propone di sintetizzare le novità 

emerse riguardo all’infezione cronica da virus 

dell’epatite C e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze, al fine di erogare delle prestazioni 

di prevenzione, diagnosi e cura previsti nei 

livelli essenziali di assistenza, individuati nel 

Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari 

regionali e in quelli locali

€ 500 SÌ NO OE NO

23

Presentazione della 

Relazione sanitaria 

regionale annuale

Multiprofessionale 280 Lucia Turco
novembre/dicemb

re 2023
videoconferenza NON ECM

Approfondimento sullo stato della salute e del 

sociale in Toscana
€ 5.000 NO SÌ Direzione SÌ
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