
Segreteria organizzativa:
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri

via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it

tel. 055 283072

La partecipazione è gratuita e riservata
a coloro che abbiano confermato

la presenza entro il 11 marzo
per fax (055 2382796)

o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it

Iscrizioni fino ad esaurimento posti

Firenze, Palazzo Incontri
via dei Pucci 1

lunedì 14 marzo 2016
ore 14.30 - 18.30

DOVE IL PUBBLICO 
NON ARRIVA.

IL CASO TOSCANA

PUBBLICO E PRIVATO 
NEL SISTEMA
DI WELFARE.

UNA RIFLESSIONE

Terzo incontro
del ciclo di conferenze



14.30    Registrazione dei partecipanti

15.00 Apertura dei lavori
 GINEVRA CERRINA FERONI
 Vice Presidente
 Fondazione CESIFIN Alberto Predieri
 Università degli Studi di Firenze
 
 Presiede e coordina
         ALESSANDRO PETRETTO
         Università degli Studi di Firenze
 
 MARCO GEDDES DA FILICAIA
 Università degli Studi di Firenze
 Azienda ospedaliera universitaria
 Le Scotte di Siena
 Il Sistema sanitario toscano: la sua 

evoluzione negli ultimi decenni
 
            FRANCA MAINO
 Università degli Studi di Milano
 Direttrice del Laboratorio Percorsi di 

secondo welfare
 Secondo welfare e welfare aziendale: nessi, 

diffusione, prospettive e qualche rischio

 EMANUELE ROSSI
 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
 Pubblico e privato nel sistema socio - 

sanitario toscano

16.30    Pausa caffè

16.45 Interventi

 ALESSANDRO MARTINI
 Delegato Regionale Caritas
 La corresponsabilità nei servizi alla 

persona tra pubblico e privato

 ROBERTO NEGRINI
 Presidente Alleanza delle 

Cooperative Toscane
 La cooperazione e il welfare

 DONATELLA CARMI 
BARTOLOZZI

 Presidente di FILE - Fondazione 
Italiana di Leniterapia

 Il privato non-profit quale attore 
indispensabile per una nuova cultura 
medica

 STEFANIA SACCARDI
 Assessore Diritto alla salute, welfare, 

integrazione socio-sanitaria e sport
 Regione Toscana
 Intervento

 Conclusioni
 MASSIMO LIVI BACCI
 Emerito dell’Università degli Studi 

di Firenze

18.30    Chiusura dei lavori

DOVE IL PUBBLICO
NON ARRIVA.
IL CASO TOSCANA

La gestione del sistema socio-

sanitario si struttura attraverso una 

pluralità di soggetti, competenze, 

livelli di governo e meccanismi di 

finanziamento. Pubblico e privato 

sono chiamati a interagire nel dare 

risposta alle continue e nuove 

sfide del nostro sistema di welfare, 

coniugando qualità, efficienza 

e equità. In questo incontro 

sarà affrontato nello specifico il 

caso della Regione Toscana, che 

sta attraversando una fase di 

particolare mutamento in termini 

di trasformazioni demografiche e 

sociali e di ripensamento del modello 

organizzativo del proprio sistema 

sanitario. Sarà l’occasione per dar 

voce ad alcuni dei protagonisti del 

variegato e vivace “terzo settore” 

toscano e riflettere sul rapporto tra 

intervento pubblico, impegno privato 

e mondo del volontariato.


