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LE DISUGUAGLIANZE DI SALUTE CHE SI 
POSSONO CONTRASTARE

Sheraton Nicolaus Hotel & Conference Center
Via Cardinale A.Ciasca, 27  |  Bari 

  

Il gruppo di lavoro della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni Equità nella Salute e 
nella Sanità (ESS) ha il compito di elaborare proposte di indirizzo alle politiche regionali perché esse 
vengano incontro all’esigenza di ridurre le disuguaglianze nella salute. Il gruppo ESS ha chiesto di 
ascoltare i principali centri italiani che hanno lavorato sul tema al fine di elaborare un rapporto sullo 
stato dell’arte circa la direzione e l’intensità delle disuguaglianze, le loro cause e le possibili azioni di 
contrasto. Il seminario satellite presenterà al gruppo di lavoro delle regioni una sintesi delle principali 
evidenze disponibili.

9.30 | Presiede: Giuseppe Costa (Coordinatore del Gruppo ESS)
Le domande del Gruppo di Lavoro ESS a chi ha studiato i determinanti sociali di salute in Italia

9.45 | Chiara Marinacci (Ministero della Salute), Marina Maggini (CNESPS), Giulia Cesaroni 
(Dipartimento Epidemiologia Lazio)
Stato delle disuguaglianze di salute in Italia: loro caratterizzazione in termini di dimensioni, 
andamento temporale e geografico, dimensioni di salute interessate, confronto nel panorama 
europeo, impatti e costi attesi

10.05 | Teresa Spadea (Servizio Epidemiologia, ASL TO3 Piemonte),  Marco Zappa (ISPO Toscana)
Principali meccanismi di generazione delle disuguaglianze di salute in ambito sanitario

10.25 | Roberto Di Monaco e Giuseppe Costa (Università Torino) 
Principali meccanismi di generazione delle disuguaglianze di salute in ambito non sanitario

10.45 | Simona Olivadoti e Cesare Cislaghi (AGENAS), e Nerina  
Agabiti (Dipartimento Epidemiologia Lazio)
Prove di efficacia delle azioni di correzione delle politiche sanitarie nel senso dell’equità 

11.05 | Roberto Leombruni (Università di Torino) e Matteo Tabasso (SITI Politecnico Torino) 
Prove di efficacia delle azioni di correzione delle politiche non sanitarie nel senso dell’equità

11.25 | Nicola Caranci (ASSR Emilia-Romagna) e Andrea Ranzi (ARPA Emilia Romagna)
Progettazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei processi e dei risultati delle azioni da 
intraprendere in ambito sanitario e ambientale

11.45 | Michele Marra e Nicolas Zengarini (Servizio Epidemiologia,  
ASL TO3 Piemonte), Annibale Biggeri (Università di Firenze)
Definizione di priorità e target per il contrasto delle disuguaglianze di salute in Italia 

12.05 | Santino Piazza (IRES Piemonte) e Nicola Sciclone (IRPET Toscana)
Gli effetti distributivi delle politiche pubbliche: un’analisi su due regioni e cenno agli scenari che si 
aprono con le manovre stato/regione

12.25 | Ne discutono i componenti del Gruppo di Lavoro Interre-gionale Equità nella Salute e nella 
Sanità: Mario Saugo (Veneto), Patrizia Vittori (Valle d’Aosta),  Carlo Zocchetti (Lombardia), Luca 
Lattuada (Friuli VG), Alba Carola Finarelli (Emilia Romagna), Maria José Caldès e  Fabio Voller (Toscana), 
Patrizia Carletti (Marche), Paola Casucci (Umbria), Bruno Zamparelli (Campania), Lucia Bisceglia, 
Michele Virgilio (Puglia) 

Valutazione critica della documentazione presentata e proposte di raccomandazioni  e lacune 
conoscitive su cui impegnare i primi mesi di attività del nuovo progetto CCM


