XXIV Seminario dei Laghi
10 –12 OTTOBRE 2002
GARDONE RIVIERA

PROGRAMMA
Il faticoso abbandono del centralismo in sanità non ha ancora
permesso di costruire un sistema alternativo caratterizzato da un
buon livello di consenso culturale e politico e che abbia la concreta
possibilità di raggiungere migliori risultati rispetto al passato sia sul
piano degli output (la qualità organizzativa del sistema) sia su quello
degli outcome (i risultati di salute, pur con tutta la difficoltà di rilevare
questo dato in maniera da poterlo correlare con i servizi prestati).
Il XXIV Seminario dei Laghi si ripropone di offrire un contributo “forte”
alla discussione, evitando banalizzazioni o fughe in avanti. La crisi
attraversa i sistemi sanitari organizzati in tutto il mondo, schiacciati
tra l’aumento dei costi, le incertezze culturali e la mancanza di
adeguati modelli organizzativi: non vi è quindi nulla di particolarmente
negativo nello scenario italiano, ma anzi dall’attuale vivace dibattito si
può costruire una rilettura serena delle competenze europee e di
quelle decentrate a livello regionale e degli enti locali
GIOVEDI’ 10 OTTOBRE

19.00

Cocktail di benvenuto

20.00

Cena

21.00

Saluto ai partecipanti del Presidente : Nicola Falcitelli
Dinner Speech: Dalla programmazione geometrica alla contrattualistica
responsabile
Relatore: Rocco Mangia

VENERDI’ 11 OTTOBRE

8.30

Registrazione

9.00-13.00 Programmazione e federalismo: dai LEA ai piani attuativi locali
Presiedono: Luciano Di Pietra e Michele Romano
Introduzione: Gianluca Fiorentini
Il livello nazionale: Marco Campari
Il livello regionale: Giovanni Bissoni

10.30

Coffee Break
Il livello aziendale: Enrico Brizioli

I patti per la salute e la programmazione decentrata a livello
distrettuale: Giuseppe Zuccatelli
Il ruolo delle comunità locali: Pier Natale Mengozzi
Il ruolo delle aggregazioni spontanee: Giancarlo Cesana

13.0014.00

Colazione di Lavoro

14.0016.30

Le garanzie per il cittadino del nuovo assetto giuridico e organizzativo
Presiedono: Cesare Catananti e Patrizia Spadin
Lea, appropriatezza e garanzie per il cittadino: Laura Pellegrini
Fragilità e devolution: Marco Trabucchi
L’assistenza all’acuto, ospedali di eccellenza e devolution: Sandro
Albini
Le aspettative degli utenti rispetto alla devolution: Carla Collicelli
La formazione degli operatori nella nuova logica a favore dei cittadini:
Giovanni Renga
Il ruolo della ricerca sanitaria: Giovanni Zotta

16.30

Coffee Break

17.0019.00

Gruppi di lavoro. Esperienze concrete a livello regionale e locale.
Coordinatori: Anna Banchero, Gianni Giorgi, Francesca Vanara

20.30

Cena

SABATO 12 OTTOBRE

8.30

Rapporto dei gruppi di lavoro

9.30

Commento di sintesi: Aldo Pagni

10.00

Tavola rotonda “il futuro istituzionale del SSN”.Coordina: Nicola
Falcitelli
Partecipano: Monica Bettoni, Mariapia Garavaglia, Antonio Guidi,
Maria Grazia Labate, Piero Micossi, Leo Nahon, Antonio Tomassini

12.00

Discussione generale

13.00

Conclusione dei lavori: Fabrizio Gianfrate
Buffet

