Workshop
Le istituzioni sanitarie e socio-sanitarie di ispirazione cristiana
hanno tradizionalmente giocato un ruolo di grande rilievo
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Oggi sono presenti
in 16 Regioni italiane con circa 16.000 posti letto ospedalieri,
2 policlinici universitari, 23 ospedali classificati, 15 IRCCS e
oltre 200 tra strutture per acuti, riabilitative, RSA e istituzioni di
servizio domiciliare. Sono 70.000 gli operatori sanitari e 8.000 i
medici operanti in ospedali per acuti, strutture di riabilitazione,
lungodegenza, hospice, servizi domiciliari, che danno un
contributo rilevante per l’erogazione dei “livelli essenziali di
assistenza” delle Regioni.
Negli ultimi anni, tuttavia, molte di queste istituzioni hanno
incontrato gravi difficoltà a mantenere un equilibrio economicofinanziario e, di conseguenza, a proseguire nella propria attività.
Complessivamente, il loro peso relativo nel sistema sanitario si
è quindi ridotto.
Nel 2013, CERISMAS ha avviato un programma di ricerca
finalizzato a promuovere l’utilizzo di approcci manageriali evoluti
all’interno di queste istituzioni e a sviluppare, contestualmente,
un dibattito sul loro ruolo nel sistema sanitario. I risultati degli
ultimi progetti di ricerca svolti saranno oggetto del presente
evento.
Particolare enfasi verrà attribuita alla nuova edizione del Report
prodotto dall’Osservatorio Permanente sulle istituzioni sanitarie
di ispirazione cristiana, che ha gradualmente esteso il proprio
perimetro di analisi ai presidi residenziali socio-sanitari e ai
risultati del programma nazionale esiti. L’Osservatorio intende
fotografare il contributo che tali istituzioni forniscono alla
copertura dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del
Servizio sanitario delle diverse Regioni.
Saranno inoltre presentati i risultati di tre progetti attualmente
in corso e relativi, rispettivamente: (i) alle potenzialità di
collaborazione tra diverse strutture in tema di acquisti; (ii)
alla relazione tra identità e ispirazione cristiana degli enti da
un lato, pratica quotidiana degli operatori dall’altro; (iii) alle
problematiche dei sistemi regionali di finanziamento delle
strutture ospedaliere e territoriali.

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 40 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
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Programma
14.00 - 14.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
14.30 Saluti e introduzione

Giovanni Maria Soro, Direttore Generale, Ordine Ospedaliero
di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli Provincia Lombardo-Veneta

Domenico Bodega, Presidente CERISMAS e Preside della

“Dai loro frutti li riconoscerete” (Mt, 7,16): identità

Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore

organizzativa e pratica dei valori

Marco Elefanti, Direttore Generale, Fondazione Policlinico

Relazione di: Giuseppe Scaratti, Responsabile Area Leadership e

Universitario “A. Gemelli”

Culture organizzative, CERISMAS

14.45 Keynote Speech
Osservatorio Nazionale sulla Sanità di Ispirazione Cristiana
Modera: Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS e Ricercatore
CERISMAS
Relazione di: Eugenio Anessi Pessina, Direttore CERISMAS

Massimo Bufacchi, Segretario Generale, ARIS – Associazione
Religiosa Istituti Socio-sanitari
Alessandro

Signorini,

Direttore

Generale,

Fondazione

Giancarlo Ruscitti, Direttore Dipartimento Sanità e Sociale,

produttori di servizi sanitari e socio-sanitari

Regione Puglia

Relazione di: Gilberto Turati, Professore associato di Scienza
delle finanze, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e

CERISMAS
La costituzione di gruppi di acquisto: pre-condizioni,
risultati attesi, modalità implementative
Relazione di: Valeria Belvedere, Ricercatore di Economia e
Gestione delle imprese, Università Cattolica del Sacro Cuore
Discussant:
Roberto Giordano,

Director - Responsabile Area Sanità,

Business Integration Partners

Cognome
Ente di appartenenza

Poliambulanza Istituto Ospedaliero
Le problematiche dei sistemi di finanziamento regionali dei

Modera: Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS e Ricercatore

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

Nome

Discussant:

Discussant:

15.45 Relazioni

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni verranno accettate
in ordine cronologico e dovranno essere effettuate
entro venerdì 8 giugno 2018.
La Segreteria invierà conferma di partecipazione.

Finanza, Università Cattolica del Sacro Cuore

E-mail
Posizione funzionale

Discussant:
Chiara Gibertoni, Direttore Generale, AUSL di Bologna
Fabrizio Giunco, Responsabile Medico, Servizi socio-sanitari
Istituto Palazzolo, Presidio Nord 1, Fondazione Don Carlo
Gnocchi IRCCS ONLUS
17.45 Conclusioni
Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS e Ricercatore CERISMAS
Andrea Manto, Direttore del Centro per la Pastorale Familiare del
Vicariato di Roma

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.

