Scuola in Servizio Sociale
e Politiche Pubbliche

I cambiamenti sociali ed epidemiologici hanno
attivato processi di profonda trasformazione del
sistema dei servizi sanitari. La nuova domanda, con
la quale ci si deve confrontare, richiede di spostare
la centralità del sistema, dall’ospedale al territorio.
Questa sfida porta con sé un cambiamento culturale
e lo sviluppo di pratiche innovative. La prima parte
del Convegno sarà dedicata all’analisi delle ricerche
che Agenas ha svolto su queste tematiche; l’obiettivo
è quello di fare il punto sui processi di cambiamento
in atto. Nella seconda parte del Convegno si cercherà
di delineare le sfide future, che accompagneranno
la territorializzazione dei servizi e la costruzione
di un nuovo paradigma secondo il quale orientare
l’innovazione in sanità. Le potenzialità della web
society; la rilevanza della promozione della salute e
della prevenzione; i cambiamenti della governance e
la centralità dei processi valutativi; il ruolo attivo dei
cittadini e lo sviluppo delle loro capacità di essere
soggetti attivi del processo di cura sono le tematiche
qui proposte come fattori capaci di sostenere il
cambiamento, che in molte regioni si è già attivato.

I risultati della presente ricerca saranno pubblicati
nel volume “Verso quale sistema sanitario” (A
cura di G. Bertin & C. Cipolla), Collana Politiche
Sociali studi e ricerche, Edizioni Ca’ Foscari - Digital
Publishing, di prossima uscita, e nell’articolo “Cure
primarie: esperienze regionali a confronto”, di A.
Angelastro, G. Bertin, A. Caracci, E. Menegazzi,
Monitor, 33.
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Il Convegno è realizzato nell’ambito
del Progetto di Ricerca Corrente 2010
“I processi di trasformazione dei sistemi
socio-sanitari nelle regioni italiane”
finanziato dal Ministero della Salute.

9:00

Registrazione

9:30

Saluti Autorità
F. Moirano, Agenas
M. Casciello, Ministero della Salute
Università Ca’ Foscari Venezia

Sessione 1
Differenze regionali e innovazioni
territoriali
Chairman:
S. Campostrini, Università Ca’ Foscari Venezia
10.00

Lo sguardo nazionale sui processi di
trasformazione in sanità
F. Moirano, Agenas

Sessione 2
Assistenza primaria: le sfide
dell’innovazione
14.00

Ripresa dei lavori
M. Ghiotto, Regione Veneto

14.15

Risultati preliminari dell’indagine descrittiva
sui servizi che erogano la prevenzione
S. Salmaso, I. Giovannelli, Istituto Superiore di
Sanità

14.45

La web society e i servizi territoriali
C. Cipolla, Università di Bologna

15.15

La trasparenza e la cultura della valutazione
M. Palumbo, Università di Genova

10.20

I sistemi sanitari regionali: le evidenze
della ricerca
G. Bertin, Università Ca’ Foscari Venezia

15.45

Il coinvolgimento del cittadino nella
costruzione delle politiche per la salute
A. Angelastro, Agenas

11.00

Il dibattito sull’assistenza primaria:
le ricerche condotte da Agenas
M. Bellentani, Agenas

16.45

Conclusioni
D. Mantoan, Regione Veneto

11:40

La centralità del sistema delle cure primarie:
esperienze a confronto
A. Brambilla, Regione Emilia Romagna
P. Salvadori, Regione Toscana
V. Piazzolla, Ares Puglia
G. Nielfi, SUMAI

12.40

Dibattito

13.00

Pausa

Il Convegno sarà l’occasione di presentazione del Master
“Valutare nel sanitario e nel sociale” che l’Università
Ca’ Foscari sta attivando in collaborazione con Agenas
e l’Istituto Superiore di Sanità. Il Master vuole essere
un ulteriore contributo per far crescere le competenze
necessarie ad affrontare le sfide del cambiamento e
dell’innovazione dei sistemi sanitari.

