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benvenuti in Toscana   



aspetti demografici 



aspetti demografici 



lavoro 



lavoro 



ammortizzatori sociali 

 



povertà ed esclusione sociale 



2008: la crisi 



variazioni della spesa sanitaria in Italia 



Fondo sanitario regionale 2009-2013  

 

Anno Fondo Sanitario Incremento 

2009  6.444  2,72 

2010  6.512  1,05 

2011  6.604  1,42 

2012  6.668  0,97 

2013  6.593  -1,12 
(milioni di Euro) 



Italia  

Livelli Essenziali di Assistenza  



le regioni “adempienti” 





più ricche, più generose, più adempienti 
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La spesa sanitaria mensile  delle famiglie 

2012 



spesa mensile per medicinali delle famiglie  

2012 







più ricche, più generose, più adempienti 

 

  “ che le regioni più adempienti siano quelle 

caratterizzate da un maggiore livello di spesa 

amplifica il rischio di non equità dei sistemi e 

mette in crisi il concetto stesso di LEA da 

erogare  a tutti i cittadini  indistintamente dal 

reddito e dal luogo di residenza” 



benvenuti in Toscana 

 

 

“una sanità di qualità per tutti”…….. 



Piano sociosanitario integrato  

2012-2015* 

 

• Perseguire la salute come risorsa 

• Mettere al centro la persona nella sua 
complessità 

• Aumentare l’equità 

• Perseguire sicurezza, efficacia e 
appropriatezza come valore del sistema 

• Semplificare e sburocratizzare l’accesso ai 
servizi 

 
approvato novembre 2014 



 

Dopo il PrOsE 

 

 

nasce il 

programma di 

osservazione dei 

LEA 



 

Indicatori griglia LEA Territorio e Ospedale 

 

• Esiti clinici 

• Equità sociale  

• Equità geografica 

• Equità grado di adempimento 



mortalità generale 

Toscana 1990 -2010 

 





[A] Lunigiana, Valle del Serchio, Mugello, Alta Val di Cecina, Casentino, Val Tiberina, Val di Chiana Senese, Amiata Senese, Amiata 

Grossetana 

[B] Apuane,Versilia, Piana di Lucca, Pistoiese, Pratese, Pisana, Livornese, Senese, Aretina, Grossetana 

[C] Val di Nievole, Fiorentina NORD-OVEST, Empolese, Valdarno Inferiore, Val d'Era, Fiorentina SUD-EST, Alta Val d'Elsa,Valdarno,Val 

di Chiana Aretina 

[D] Firenze 

[E] Val di Cornia, Elba, Colline Metallifere, Colline dell'Albegna, Bassa Val di Cecina 



speranza di vita 

Toscana 1995 -2010 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



andrea.vannucci@ars.toscana.it 

manuele.falcone@ars.toscana.it  

 

Visit our web site www.ars.toscana.it 

and register to Newsletter ARS 

 

Follow us also on: 

FaceBook 

Twitter  

YouTube  

Flickr 
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