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TrenTo - Università degli Studi
Dipartimento di economia Aziendale

14 - 15 GiUGno 2011

Governare i tempi 
di attesa e le priorità 

in sanità: 
approcci ed esperienze 

innovative

inFormaZioni Generali
Sede del Convegno
Università degli Studi di Trento
Facoltà di Economia 
Vai Inama, 5 - TrENTo

Segreteria organizzativa
P & P S.r.l. 
Marco Pietri - Tel. 347.6507318
Viale Sarca, 41 - 20125 MILANo
Tel. 02.66103598 - Fax 02.66103840

Quote d’iscrizione
Medici e altre professioni escluse dall’ECM 
 € 50,00 + IVA = € 60,00
Infermieri € 30,00 + IVA = € 36,00

L’iscrizione comprende
Kit congressuale•	
Volume con le relazioni congressuali•	
Coffee break•	
Buffet lunch•	
Attestato di partecipazione•	
Attestato con Crediti E.C.M.•	

esenzione iVA
Gli enti pubblici che iscriveranno i loro dipendenti po-
tranno usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 8, 
comma 34, Legge 67/11-03-88 e successive modifiche.
L’iscrizione effettuata dagli Enti o Ditte deve essere richie-
sta per iscritto dagli stessi, specificando i dati anagrafico-
fiscali per la fatturazione.

rimborsi
Verrà riconosciuto un rimborso dell’80% per le iscrizioni 
cancellate entro il 5 giugno 2011.

p r o G r a m m a  p r e l i m i n a r e

Coordinatori Scientifici: 
Andrea Francesconi, Giuliano Mariotti

Azienda 
Provinciale 
per i Servizi 
Sanitari

Provincia Autonoma 
di Trento 
Assessorato alla Salute 
e alle Politiche Sociali

si ringraziano per la collaborazione:

inFormaZioni scientiFiche
obiettivi Formativi
La domanda di prestazioni sanitarie è sempre crescen-
te, in Italia come in tutti gli altri Paesi. Il Congresso ha 
l’obiettivo di mettere a confronto esperienze innovative 
nel panorama nazionale, che stanno cercando di go-
vernare l’incremento della domanda mediante un coin-
volgimento partecipativo e progressivo dei professionisti 
delle cure primarie, degli specialisti ospedalieri ed am-
bulatoriali. 
Il Congresso sarà inoltre occasione di dibattito sull’in-
tegrazione di modelli di priorità clinica con modelli 
innovativi sull’uso dei ticket sanitari. L’approccio che si 
svilupperà sarà multidisciplinare e vedrà a confronto il 
dirigente medico impegnato nella gestione dei processi 
organizzativi, l’economista impegnato nello sviluppo di 
modelli innovativi per il governo della domanda, il so-
ciologo esperto di diffusione dell’innovazione nei sistemi 
sociali. 
All’evento parteciperanno inoltre i rappresentanti di 
due grandi organizzazioni sindacali che negli ultimi 
anni hanno dimostrato grande interesse all’argomento 
dell’accessibilità alle prestazioni sanitarie e all’uso delle 
priorità.

Coordinatori Scientifici
Andrea Francesconi - andrea.francesconi@unitn.it
Giuliano Mariotti - giuliano.mariotti@apss.tn.it

Segreteria Scientifica
Dipartimento Informatica e Studi Aziendali
Facoltà di Economia - Trento
mary.brunelli@unitn.it 

Destinatari (professioni)
responsabili aziendali e regionali dei servizi territoriali e 
dei servizi ospedalieri, economisti, economisti aziendali, 
sociologi.

educazione Continua in Medicina - e.C.M.
L’Evento formativo sarà registrato al Ministero della Sa-
lute come da Programma di Educazione Continua in Me-
dicina - E.C.M.



   martedì 14 Giugno 2011
  registrazione dei partecipanti

  Saluto delle Autorità
  Ugo rossi
  Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali
  Provincia Autonoma di Trento 

  Presentazione Convegno
  Andrea Francesconi (Milano) 
  Giuliano Mariotti (rovereto) 
  Vincenzo rebba (Padova)

  TempesTiviTà 
  ed appropriaTezza 
  Moderatore: Carlo Liva (Treviso)

  Accessibilità e Assicurazione 
  della Qualità
  Andrea Gardini (Ferrara) 
  Presidente SIQuAS

  Appropriatezza della domanda
  roberto Grilli (Bologna) 
  Agenzia Sanitaria e Sociale, 
  Regione Emilia Romagna

  Priority Setting in Sanità
  Andrea Francesconi (Milano)
  Università di Trento

  Luigi Mittone (Trento) 
  Università di Trento

  Coffee break

  Priorità clinica
  Giuliano Mariotti (rovereto) 
  Comitato Tecnico Scientifico SIQuAS

  Michela Monterosso (Trento) 
  Direzione Sanitaria APSS

p r o G r a m m a  s c i e n t i F i c o

  Il supporto centrale alla diffusione 
  nazionale di modelli di priorità
  Alessandro Ghirardini (roma) 
  Ministero della Salute

  Fulvio Moirano (roma)
  AGENAS

  Discussione

  Buffet lunch

  WorKsHop nazionale    
  sulle prioriTà: implementazione,
  diffusione e monitoraggio dei 
  modelli di gestione delle priorità
  Moderatori: Giuliano Mariotti (rovereto),
   Alessandro rossi (Terni),
   Carlo Liva (Treviso)

  WorkShoP A: 
  Come implementare con 
  successo progetti di priorità 

  WorkShoP B: 
  Come diffondere con successo 
  i modelli in ambito regionale 

  WorkShoP C:  
  Come monitorare i risultati dei    
  modelli: tecniche e strumenti    
  informativi informatici

  interventi preordinati di: 
  Gedeone Baraldo - Lecco
  Gianfranco Barberis - Torino
  Pierpaolo Bertoli - Merano
  Lorenzo Bistolfi - Genova
  Salvatore Brugaletta - ragusa

  Pierluigi Camboa - Maglie
  Paola Casucci - Perugia
  Carla Cicioni - Assisi
  Valter Dapor - rovereto
  Pierpaolo Faronato - Treviso
  Alessio Gioffredi - Feltre
  Giuliano Mariotti - rovereto
  Alberto Meggio - rovereto
  Fabrizio Parente - Lecco
  Mirco Pinotti - reggio Emilia
  Gabriella Sabino - Potenza
  Leonardo Sartori - Trento
  Ulrich Seitz - Bolzano
  Piergiorgio Trevisan - Verona
  Maria Luisa Zullo - Potenza

  plenaria Con i rappresenTanTi 
  dei 3 WorKsHop

   mercoledì 15 Giugno 2011
  

  innovazione governanCe ed 
  eConomia delle prioriTà 
  Moderatori: Costantino Cipolla (Bologna)
  Andrea Francesconi (Milano)

  Diffusione della Innovazione
  Nicola Strizzolo (Udine) 
  Università di Udine

  Priority, Waiting times and    
  Copayments for the Governance    
  of Public Accessibility
  Luigi Siciliani (York) 
  University of York, England

  Ticket e gestione dei tempi 
  di attesa per il governo 
  della domanda
  Vincenzo rebba (Padova) 
  Università di Padova

  Dino rizzi (Venezia) 
  Università di Venezia

  La valutazione economica dei    
  modelli di priorità: il caso dei    
  ricoveri chirurgici di elezione
  Angela Testi (Genova) 
  Università di Genova

  Coffee break

  Sostenibilità finanziaria e 
  governo della domanda: 
  potenzialità e limiti 
  dei medical saving accounts
  Giovanni Fattore (Milano)
  Università Bocconi e Presidente AIES

  Accessibilità e razionamento
  Carlo Hanau (Bologna)
  Università Modena e Reggio Emilia

  Come gestire una domanda 
  in crescita con risorse finite
  Tavola rotonda con i relatori della 
  mattina e con la partecipazione di:
  Stefano Cecconi (roma)
  Responsabile Politiche Sociali e Salute CGIL

  Ermenegildo Bonfanti (roma) 
  Segretario Generale FNP CISL

  Luciano Flor (Trento) 
  Direttore Generale APSS

  Chiusura del Convegno - ore 14.00  


