
  9.30  Registrazione dei partecipanti e welcome   
  coffee

10.00  Saluti istituzionali 

10.30  Come cambiano la salute, i comportamenti
  individuali e i consumi sanitari secondo   
  l’indagine Istat 
  Linda Laura Sabbadini | Direttore 
  del Dipartimento per le statistiche sociali 
  ed ambientali | Istat

11.00  I risultati per una programmazione    
  dell’assistenza sanitaria e della prevenzione  
  a livello regionale e nazionale
  Giuseppe Costa | Servizio di Epidemiologia |   
  Regione Piemonte
  Cesare Cislaghi | Ricerche economico-sanitarie |  
  Agenas

11.40  Tavola rotonda 
  Le implicazioni per la politica sanitaria a fronte  
  dei risultati dell’indagine sulle “Condizioni di salute  
  e il ricorso ai servizi sanitari”
  Pierpaolo Vargiu | Presidente 12ª Commissione Affari 
  sociali della Camera 
  Gianpiero Dalla Zuanna | 12ª Commissione permanente  
  Igiene e sanità del Senato 
  Flavia Carle | Direzione Programmazione sanitaria |  
  Ministero della Salute
  Lidia Di Minco, Cristina Tamburini | Direzione   
  generale del sistema informativo e statistico sanitario |  
  Ministero della Salute
  Emanuela Bedeschi | Coordinamento Interregionale  
  della Prevenzione
  Gianfranco Corgiat Loia | Direttore Settore Prevenzione  
  e veterinaria | Regione Piemonte 

13.30  Pausa 

La salute in Italia: l’indagine Istat del 2013

Roma 10 luglio 2014 | ore 10.00
Ministero della Salute | Auditorium 
Lungotevere Ripa, 1
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14.30 Sessione plenaria | Sala Auditorium
  Le regioni a confronto: gli indicatori  
  per la programmazione e la prevenzione 
 Roberta Crialesi | Direzione centrale delle statistiche 
 socio-demografiche e ambientale | Istat

15.00 Sessioni parallele | Sala Auditorium e Sala 122
  Il valore d’uso dei dati dell’indagine 

 Sessione 1 
  Le priorità in discussione nel patto per la salute  
  per la rete degli osservatori regionali 
  che monitorano l’assistenza sanitaria 
 coordina AGE.NA.S.

 Sessione 2 
  Lo sviluppo dei piani regionali di prevenzione 
  per la rete degli osservatori regionali 
  che monitorano la prevenzione 
 coordina Regione Piemonte

16.30  Sessione plenaria | Sala Auditorium
  Sintesi dei lavori dei gruppi e indirizzi per un piano 
  di analisi dei dati 
 coordina Regione Piemonte
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