COMUNICATO STAMPA

Presentazione alla stampa del

XIX Rapporto Osservasalute
Università Cattolica, campus di Roma
Roma, 10 giugno 2022 - “Osservasalute”, XIX Edizione: mercoledì 15 giugno, alle ore 11.00, sarà

presentato alla stampa attraverso la piattaforma StarLeaf, il “Rapporto Osservasalute 2021. Stato
di salute e qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane”.
Il Rapporto Osservasalute, curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane
che opera nell’ambito di Vihtaly, spin off dell’Università Cattolica presso il campus di Roma,
fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori
con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello
regionale.
Il XIX Rapporto Osservasalute (655 pagine) fornisce una prima analisi degli effetti della pandemia
sulla salute degli italiani e sull’assetto dei sistemi sanitari regionali e nazionale. Nel corso della
conferenza stampa saranno esposti i principali risultati delle analisi sul Servizio Sanitario Nazionale
e la salute della popolazione.
Interverranno il Direttore scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane
Alessandro Solipaca, e il Direttore dell’Osservatorio Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene
generale e applicata all’Università Cattolica.
Il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 240 ricercatori presenti su tutto il territorio italiano
che operano presso Università, Agenzie regionali e provinciali di sanità, Assessorati regionali e
provinciali, Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Ministero della Salute, Agenzia
Italiana del Farmaco, Istat.
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Nota per i giornalisti
Per la partecipazione in presenza si raccomanda per ragioni logistico – organizzative di accreditarsi entro
le ore 15.00 di martedì 14 giugno al seguente indirizzo: ufficio.stampa-rm@unicatt.it
Si potrà seguire la Conferenza attraverso la piattaforma StarLeaf:
Partecipa a questo incontro StarLeaf
https://meet.starleaf.com/4564604534/app
ID riunione: 456 460 4534
Partecipa con il telefono:
Dal tuo smartphone
+390282957282,,4564604534#
Da altri telefoni
+39 02 82957282
Altri modi per partecipare alla riunione
https://meet.starleaf.com/4564604534
Cartella stampa e Rapporto in pdf saranno disponibili subito dopo la conferenza stampa
Sul sito http://www.osservatoriosullasalute.it/
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