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Il ruolo prioritario assunto negli ultimi anni dal tema dei determinanti sociali di salute nell’agenda europea
ha favorito l'adozione in quasi tutti i Paesi europei di politiche volte ad intaccare le cause e le conseguenze
delle disuguaglianze sociali di salute. Anche in Italia, Paese in cui la consapevolizzazione istituzionale circa
l'importanza di questo problema è stata più lenta che altrove, si sta assistendo all'implementazione di
azioni di contrasto e alla nascita di una strategia nazionale per farvi fronte. In particolare, a livello regionale
le disuguaglianze di salute sono entrate tra le priorità di due importanti atti di programmazione sanitaria: il
finanziamento vincolato agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e la proposta del nuovo Piano nazionale
di prevenzione.
Proprio per accompagnare le Regioni nell'assolvimento di tali nuove responsabilità, è stato parallelamente
conferito al nuovo Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il
contrasto delle malattie della povertà (INMP) il compito di promuovere adeguati progetti interregionali di
capacity building sulle azioni di contrasto e un progetto di rete dei Paesi sud europei per i determinanti
sociali di salute.
Da queste premesse nasce l’iniziativa di questa conferenza che ha l’obiettivo di fare il punto della
situazione europea ed italiana sulle disuguaglianze di salute (sessione plenaria), permettendo ai
professionisti sanitari delle regioni di confrontarsi sulle sfide per la propria programmazione (sessione
parallela con le regioni) e ai rappresentanti dei Paesi sud europei di lavorare per costruire la rete
(sessione parallela del South European Network on Health Inequalities).
Il progetto Mattone Internazionale è per sua natura lo strumento e la sede dove si promuove questa
integrazione tra gli indirizzi europei e le capacità di risposta in Italia e nelle sue regioni; e la Regione
Toscana, che insieme alla Regione Veneto coordina il progetto, ha scelto di ospitare ed organizzare
l’evento. L’INMP a sua volta ha il compito di disseminare le conoscenze su come si contrastano le
disuguaglianze di salute ed è responsabile del progetto di rete sud europea; dunque partecipa
all’organizzazione dell’evento.
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Programma
09.30 Registrazione

10.00 Saluti istituzionali
Stefania Saccardi

Vicepresidente. Welfare, politiche per la casa,
integrazione socio-sanitaria, Regione Toscana

Luigi Marroni

Assessore alla Sanità, Regione Toscana

Francesco Cicogna

Ministero della Salute

Concetta Mirisola

Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti ed il
contrasto delle malattie della povertà (INMP)

Sessione Plenaria

moderatore: Maria José Caldés (Centro di Salute Globale/Meyer)

10.30 I determinanti sociali di salute: un’agenda globale
Michael Marmot
Institute of Health Equity

11.30 Salute 2020: Un modello di politica europea a sostegno di un’azione
trasversale al governo e alla società a favore della salute e del benessere
Thierry Mertens
WHO/Euro

12.00 Le disuguaglianze di salute in Toscana
Andrea Vannucci, Manuele Falcone

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

12.30 Il Libro Bianco sulle disuguaglianze di salute in Italia
Giuseppe Costa
Università degli Studi di Torino

13.00 Pranzo
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Sessioni Parallele
14.00 Le esperienze regionali di contrasto delle disuguaglianze di salute
Presiedono
Maria José Caldes
Centro di Salute Globale/Meyer
Alba Carola Finarelli
Regione Emilia Romagna
14.00 Il Network sud europeo sui determinanti sociali di salute: una possibile agenda
Presiedono
Gianfranco Costanzo
INMP
Michael Marmot
Institute of Health Equità

Sessione Plenaria
17:30 Presentazione delle conclusioni delle due sessioni parallele da parte dei presidenti
18.30 Conclusioni
Alberto Zanobini
Giuseppe Costa

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer
Università degli Studi di Torino

Contatti
Maria Ruggiero:
progetto.mattone@regione.toscana.it
Michele Marra:
michele.marra@epi.piemonte.it
Antonia Magnifico: magnifico@inmp.it

