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09:00 Registrazione dei partecipanti 
 

09:30 Introduzione 
Andrea VANNUCCI, Lorenzo ROTI e Paolo 
FRANCESCONI 
 

09:45 Un framework per la governance delle cure 
primarie   
Paolo FRANCESCONI  
 

10:00 La programmazione e gli indirizzi regionali per le 
cure primarie  
Lorenzo ROTI 
 

10:20 Le cure primarie nella programmazione operativa 
di zona-distretto  
Luigi ROSSI  
 

10:40 La programmazione ed il controllo  
Alessandro SERGI   
 

11:00 Interventi preordinati e discussione  
 
 

11:30 Coffe Break 
 

12:00 Gli accordi integrativi aziendali – un confronto tr a 
le tre Asl  
Sara BARSANTI  
 

12:20 L’accreditamento del percorso cure primarie  
Marco FARNE’   
 

12:40 La leva informativa e l’audit dei servizi  
Paolo FRANCESCONI 
 

13:00 La leva formativa: i piani formativi aziendali  
Andrea SALVETTI  
 

13:20 Interventi preordinati, discussione e conclusioni   
 

14:00 Test ECM 
 
 
Relatori  
 

Sara BARSANTI, Istituto di Management, Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa 

Marco FARNÈ, UF Cure Primarie e Specialistica Territoriale, 
Zona Distretto Piana di Lucca Azienda USL Toscana Nord 
Ovest 

Paolo FRANCESCONI, Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana 
Luigi ROSSI, Zona Distretto Piana di Lucca Azienda USL 
Toscana Nord Ovest 

Lorenzo ROTI, Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, 
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi di Cronicità 
Alessandro SERGI, Azienda USL Toscana Centro  

Andrea SALVETTI, Coordinatore AFT Area Vasta Azienda 
USL Toscana Sud Est  

Andrea VANNUCCI, Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana   
 

La governance delle cure primarie per la gestione 

delle cronicità sta assumendo sempre più 

importanza data la crescente complessità 

assistenziale dei pazienti. 

Il workshop si propone dunque di discutere le 

potenzialità dell’attuale sistema di governance e 

comprendere gli strumenti più idonei per espletare 

al meglio il ruolo di medici manager (regionale, 

aziendale e distrettuale), coerentemente con gli 

indirizzi regionali, e tenendo conto delle peculiarità 

locali.  

Durante l’evento verranno dettagliatamente descritti 

gli strumenti  per attuare la governance dei servizi 

sanitari erogati per consentire ai partecipanti di 

svolgere al meglio il proprio ruolo professionale. 

 
Obiettivo Formativo:  principi, procedure e 
strumenti per il governo clinico delle attività   
 
Responsabile scientifico  
Paolo Francesconi  Dirigente Osservatorio 
Epidemiologia, Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana 
 
Segreteria scientifica   
Irene Bellini  Osservatorio Epidemiologia, Agenzia 
Regionale di Sanità della Toscana 
 

Crediti ECM 5.0 
 
L’evento è inserito nel percorso regionale di 
accreditamento ECM. 
L’attestato ECM sarà consegnato dopo aver 
compilato il questionario di gradimento, aver 
superato il test ECM e partecipato ad almeno il 90% 
delle ore previste. 
 
 
Segreteria organizzativa 
Jessica Fissi  

ars.formazione@ars.toscana.it   
☎☎☎☎  338 2878709 - 055 4624301 


