Workshop
Per garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari oggi è
fondamentale che ogni scelta clinica ed organizzativa sia ispirata
al principio della creazione di valore espresso dal rapporto tra
costi e qualità delle cure.
Per chi ha responsabilità di governo e gestione dei processi
di cura gli aspetti da tenere in considerazione sono diversi:
(i) come declinare i principi del governo clinico e dei PDTA
nell’operatività quotidiana?; (ii) come analizzare e governare
l’impatto su costi, efficienza e produttività dell’innovazione
di prodotto e processo?; (iii) come rendere gli attuali modelli
logistico organizzativi più funzionali e coerenti con l’evoluzione
della domanda?; (iv) come riuscire a rispondere alle esigenze
dei pazienti che, sempre più, hanno bisogno di un approccio
integrato e multi-disciplinare?
Nell’ambito del seminario i ricercatori del CERISMAS
cercheranno di dare risposta a queste domande attraverso il
confronto di diverse prospettive e il contributo di due prestigiosi
relatori internazionali: il Professor Richard Siegrist (Harvard
School of Public Health) e la Professoressa Pamela Mazzocato
(Karolinska Institute Medical Management Center).

Il Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario è
un’associazione che si propone di promuovere, coordinare e
sviluppare gli studi e la ricerca nelle discipline della gestione delle
aziende sanitarie. Fondata nei primi mesi del 2000, su iniziativa
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, il CERISMAS
rappresenta, attualmente, oltre 60 aziende associate.
La tensione continua verso l’innovazione e la sperimentazione “sul
campo”, la volontà di interpretare il management delle aziende
sanitarie come l’inevitabile punto di incontro di competenze
interdisciplinari, l’esigenza di confrontarsi con quanti operino
direttamente sul campo e l’esperienza internazionale costituiscono
i valori che orientano il percorso di apprendimento e di sviluppo
di nuove conoscenze del CERISMAS.

Le aree di attività in cui è impegnato riguardano:
• la ricerca: istituzionale e su commessa
• gli eventi: convegnistica e workshop
• la formazione
• i progetti sul campo

Informazioni
Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Necchi 7, III piano - 20123 Milano
Tel.: +39 02 7234 3907 - Fax : +39 02 7234 3828
www.cerismas.com - cerismas@unicatt.it

Roma, 15 Maggio 2017
ore 11.00

Ridisegnare i processi di cura
secondo il modello value based:
esperienze e prospettive
a confronto
Aula S. Luca
Istituti Biologici
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo F. Vito, 1
Roma

col contributo non condizionante di

Scheda di iscrizione
Programma

11.00 - 12.00 Benvenuto ed introduzione ai lavori
Domenico Bodega, Preside Facoltà di Economia, Università
Cattolica del Sacro Cuore
Eugenio Anessi Pessina, Direttore CERISMAS
Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS
12.00 - 13.15 Key Note Speech
How to create value through the redesign of healthcare
delivery processes
(E’ prevista la traduzione simultanea)
Relazione di: Richard Siegrist, Senior Lecturer on Health Care
Management; Director of Health Care Management Program,
Harvard University, School of Public Health
Discussant: Stefano Baraldi, Professore Ordinario di
Programmazione e Controllo, Facoltà di Economia, Università
Cattolica del Sacro Cuore; Ricercatore CERISMAS
13.15 - 14.00 Lunch a buffet
14.00 - 15.30 Modello Value-Based Healthcare:
esperienze internazionali a confronto
Relazione di: Pamela Mazzocato, Senior Lecturer; Responsabile
area Clinical Management, Karolinska Institute, Medical
Management Center

Ridisegnare i processi di cura secondo il modello
value based:
esperienze e prospettive a confronto

Relazione di: Stefano Villa, Professore Associato di Economia
Aziendale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro
Cuore; Responsabile Area Operations Management, CERISMAS
e ALTEMS
Discussant: Richard Siegrist, Senior Lecturer on Health Care
Management; Director of Health Care Management Program,
Harvard University, School of Public Health

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni verranno accettate
in ordine cronologico e dovranno essere effettuate
entro venerdì 12 maggio 2017.
La Segreteria invierà conferma di partecipazione.

15.30 - 17.30 Tavola rotonda
Tradurre il modello value-based in prassi e modelli
organizzativi: diverse prospettive a confronto

DA INVIARE A: Segreteria CERISMAS
Tel. 02.7234.3907 - Fax. 02.7234.3828
E-mail: cerismas@unicatt.it

Modera: Giulio De Belvis, Responsabile Percorsi Clinici,
Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”
Partecipano:
Mario Boccadoro, Direttore Ematologia, Ospedale Molinette,
Città della Salute e della Scienza di Torino
Andrea Cambieri, Direttore Sanitario, Fondazione Policlinico
Universitario “Agostino Gemelli”
Guendalina Graffigna, Professore associato, Facoltà di Psicologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Marco Marchetti, Direttore Centro Nazionale per l’Health
Technology Assessment presso Istituto Superiore di Sanità;
Ricercatore CERISMAS
Ermanno Paternò, Direttore Medico, Amgen
Joseph Polimeni, Commissario Sanità, Regione Campania
Giuseppe Scaratti, Professore Ordinario di Psicologia
Organizzativa, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro
Cuore; Responsabile Area Leadership e Culture Organizzative,
CERISMAS
17.30 - 18.00 Chiusura dei lavori
Eugenio Anessi Pessina, Direttore CERISMAS

Lunedì, 15 Maggio 2017

Nome
Cognome
Ente di appartenenza

E-mail
Posizione funzionale

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
Cerismas in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni
del D.Lgs.196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai
fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’articolo
7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la
modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà
la possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe
iniziative promosse da Cerismas.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto.

