
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI!

La bussola dei servizi - Un gioco di ruolo per orientarsi nel panorama dei
servizi territoriali.

La Mappa Interattiva - Segnala la tua organizzazione sulla mappa della
SdS Alta Val d'Elsa e descrivine le attività e i servizi offerti! 

E con anche...

Ore 9.15 - Accoglienza e registrazione 
 

Ore 10.00 - Saluti istituzionali 
Con Simone Bezzini Assessore regionale Diritto alla salute e sanità
Con Alessandro Donati, Sindaco di Colle di Val d’Elsa 

Ore 10.30 - Risorse e opportunità per l'Alta Val d'Elsa (Laboratorio di
ispirazione e confronto) 

Sanità territoriale: sfide e strade da percorrere 
con Simona Dei, Direttore Sanitario Azienda USL Toscana Sud-Est

Case di comunità: una nuova infrastruttura per la sanità territoriale e
l’integrazione socio-sanitaria
con Biancamaria Rossi, Direttrice Società della Salute Alta Val d'Elsa; Barbara
Rocchi Responsabile UF cure primarie SdS Alta Val d'Elsa e Sonia Buselli,
Operation manager dell'attività infermieristica della Zona Distretto dell'Alta
Val d’Elsa.

Cosa sono e cosa possono fare gli organismi di partecipazione in sanità
Con Rosalba Boncompagni, Consiglio dei Cittadini per la Salute e Miriana
Paolucci Coordinatrice del Comitato di Partecipazione Zonale

Programma

ALTA VAL
D'ELSA AGORÀ
Il territorio siamo tutti noi!

Ore 13.00 - Pranzo

Ore 14.30 - Case di comunità tra servizi e territorio: come renderle
luoghi aperti e partecipati?
Laboratorio Open Space: un momento di partecipazione per individuare i
temi più importanti sul futuro delle case di comunità e definire le priorità del
territorio.

16.00 - Conclusioni
Con Serena Spinelli Assessora regionale alle Politiche sociali, edilizia
residenziale pubblica e cooperazione internazionale. 

"Accabì Hospital Burresi" via Carducci 1, Poggibonsi
Sabato 5 Novembre

Un'occasione di confronto e partecipazione per la Società della

Salute dell'Alta Val d'Elsa, aperta a cittadini, Terzo settore, Servizi,

amministratori locali e regionali, per contribuire alla costruzione

della nuova sanità territoriale e delle Case di Comunità.


