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Agenzia regionale di sanità della Toscana
L’Agenzia regionale di sanità è un ente tecnico della Regione Toscana con finalità di supporto e consulenza
scientifica per il Consiglio e la Giunta regionale. Consulta il nostro sito web: https://www.ars.toscana.it/
Attraverso la produzione di conoscenza scientificamente solida e aggiornata e una prospettiva
multidimensionale e sistemica, eseguiamo analisi e studi epidemiologici sulla salute della popolazione
toscana per migliorare il benessere e contrastare le disuguaglianze, sviluppiamo strumenti per verificare
la qualità e l’equità di accesso ai servizi sanitari, facciamo analisi e valutazioni sui modelli organizzativi e
sull’effetto di interventi normativi di riordino del Sistema Sanitario Regionale e effettuiamo studi preparatori
a sostegno degli atti di programmazione regionali, dei processi decisionali e di rinnovamento organizzativo.

Svolgiamo le nostre attività attraverso due strutture tecnico-scientifiche e di ricerca: l’Osservatorio di
Epidemiologia e l’Osservatorio per la Qualità ed Equità. A queste si affianca una vasta struttura tecnicoamministrativa a cui sono affidate attività strategiche: dalla organizzazione e gestione del personale, allo
sviluppo e mantenimento del database centrale, all’analisi di qualità e validazione dei flussi di dati, gestione
delle architetture telematiche e informatiche, comunicazione e documentazione scientifica.
Attraverso l’Osservatorio di Epidemiologia monitoriamo le condizioni e i bisogni di salute dei cittadini
toscani, in particolare dei gruppi vulnerabili, come bambini, adolescenti, donne e anziani, detenuti e migranti.
Conduciamo indagini su salute mentale e incidenti stradali e studi di farmaco-epidemiologia, monitoriamo
l’impatto dell’inquinamento dell’ambiente sulla salute, studiamo l’epidemiologia di genere, indagando le
differenze tra uomini e donne per quanto riguarda le condizioni di salute. Le nostre ricerche esaminano
l’incidenza di malattie croniche e infettive, compresa la trasmissione sessuale di infezioni e quelle relative
all’assistenza. Monitoriamo gli stili di vita (uso di alcol, tabacco e droghe, inattività fisica e alimentazione) e
promuoviamo interventi di prevenzione.
Con le attività dell’Osservatorio di qualità valutiamo l’implementazione delle politiche sanitarie, la qualità
dell’assistenza in ospedali e residenze socio-sanitarie e gli esiti delle cure. Monitoriamo che l’organizzazione
dei servizi sanitari e delle prestazioni corrisponda alle reali esigenze dei cittadini e ci impegniamo nel ridurre
le disuguaglianze. Insieme ai professionisti del sistema sanitario toscano, collaboriamo in molti progetti di
cambiamento per migliorare il sistema. Progettiamo indicatori e standard di qualità dei servizi sanitari e dei
percorsi assistenziali.
L’Agenzia è stata particolarmente coinvolta nell’emergenza Covid-19 (www.ars.toscana.it), rafforzando il
settore comunicazione con lo sviluppo di un sito web dedicato dinamico e riservando gran parte delle proprie
competenze professionali al monitoraggio e allo studio di questa epidemia.
Lo staff è composto da medici, epidemiologi, ricercatori sanitari, statistici, economisti, sociologi, ma anche
da tecnici informatici, documentaristi ed esperti di comunicazione.
L’Agenzia collabora con enti di ricerca italiani ed europei all’interno di progetti nazionali e internazionali
in diverse aree di interesse. Oltre ai fondi regionali ordinari, riceviamo ogni anno ulteriori finanziamenti
partecipando a bandi di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati.
Facciamo parte della rete regionale per la formazione continua in sanità. I nostri seminari, corsi, webinar
offrono opportunità di formazione anche accreditata ECM per ricercatori, studenti, professionisti della salute
e caregiver. Consulta la nostra sezione Eventi: https://www.ars.toscana.it/eventi.html
Consulta le nostre Pubblicazioni: https://www.ars.toscana.it/pubblicazioni.html
Consulta i nostri portali tematici:
•
Banche dati: https://www.ars.toscana.it/banche-dati/
•
Network Bibliotecario Sanitario Toscano: http://www.nbst.it/
•
Infezioni Obiettivo Zero: http://www.infezioniobiettivozero.info/
•
Valore in RSA: http://www.valoreinrsa.it/
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