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La valutazione prospettica ed ex post  
degli interventi pubblici si è molto 
sviluppata negli ultimi decenni, anche 
come conseguenza di normative che la 
incoraggiano, ed è divenuta uno strumento 
irrinunciabile del management dei 
programmi e delle politiche di intervento 
nel campo economico, sociale e sanitario.  
La valutazione, infatti, può aiutare 
il decisore a scegliere tra opzioni 
alternative di intervento, mettendo sulla 
bilancia gli effetti - positivi e negativi, diretti 
o indiretti - che discendono dall’intervento 
stesso. Essa può offrire poi, una volta che le 
azioni decise sono state attuate, una serie 
di elementi conoscitivi utili per il disegno 
di nuove politiche sempre più efficaci. 
 
All’interno della giornata di studio 
organizzata da IRPET ed ARS Toscana si 
potranno condividere le metodologie più 
innovative nel campo della valutazione 
e discutere, con esperti e decisori pubblici, 
il contributo che esse possono offrire al 
continuo miglioramento delle politiche 
pubbliche e dunque al benessere della 
nostra società.

PROGRAMMA

ore 9.00 Saluti 
Fabio MAZZOLA, Università di Palermo - AISRe
Francesco CIPRIANI, ARS Toscana
Stefano CASINI BENVENUTI, IRPET

9.30  Relazioni
L’importanza della valutazione  prospettica ed ex post 
per il disegno e l’implementazione di programmi economici, 
sociali e sanitari
Ugo TRIVELLATO, Università di Padova

Esperienze di program evaluation di politiche industriali
Guido PELLEGRINI, Università di Roma “La Sapienza”- AISRe

Metodi di valutazione dei programmi in sanità
Nerina DIRINDIN, Università di Torino

10.30 Alcune esperienze in Toscana
La valutazione delle politiche economiche in Toscana
Marco MARIANI, IRPET

La valutazione delle politiche in ambito sanitario in Toscana 
Francesco PROFILI, ARS Toscana

11.00 Tavola rotonda
Moderatore Cesare PERUZZI, Il Sole 24ore

Antonio BARRETTA, Regione Toscana
Albino CAPORALE, Regione Toscana
Valtere GIOVANNINI, Regione Toscana
Fabio MAZZOLA, Università di Palermo - AISRe
Marco SISTI, PROVA Progetto Valutazione
Modesta VISCA, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali


