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40° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE (1978-2018)

Il 13° Forum coincide con i 40 anni della costituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Una 
occasione straordinaria di confronto e di proposte che vedrà protagonisti tutti gli attori del sistema, 
prima di tutto gli operatori sanitari.
 
Confronto valutazione e proposte su:

• risultati ottenuti per il miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini in ogni regione d’Italia;
• sui problemi e le sfide di oggi che mettono a rischio la tenuta del SSN;
• sui cambiamenti e le riforme oggi necessarie: 

1. per rendere effettivo l’Art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e nell’interesse della collettività”.

2. per superare le diseguaglianze esistenti e garantire vera equità di accesso ai servizi sanitari 
per tutti i cittadini.

3. per innovare percorsi clinici ed assistenziali ottimizzando le nuove opportunità terapeutiche 
e tecnologiche nel rispetto della sostenibilità economica.

LE PIÙ IMPORTANTI SESSIONI IN PROGRAMMA

» 27 NOVEMBRE | SESSIONE DI APERTURA FORUM
La storia della 833/1978 e le sfide attuali
Innovazione e sostenibilità confronto tra sistemi sanitari. Italia, Francia, Germania, Spagna, 
Cuba per l’America Latina

» ALTRE SESSIONI
Superamento delle diseguaglianze di accesso ai servizi, applicazione dei Livelli Essenziali di 
assistenza e Sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale
Confronto tra Assessori Regionali alla Sanità
Integrazione tra spesa pubblica e privata, e tra i sistemi di erogazione dei servizi tra il pubblico 
ed i fondi e le mutue integrative
Governo delle nuove tecnologie, HTA e sistemi di valutazione della innovazione, indicatori di 
risultato e di outcome
Le nuove frontiere della ricerca e dell’innovazione tecnologica e l’impatto sul sistema sanitario 
e l’impatto sul sistema sanitario e nuove partnership tra pubblico e privato
Confronto tra dirigenti di imprese, esperti e dirigenti della sanità
Accesso dei pazienti all’innovazione dei farmaci: governance del settore farmaceutico e 
sostenibilità del SSN
Nuove tecnologie biomediche a supporto dei percorsi clinici e sostenibilità del SSN in 
partnership con Assobiomedica. 

SICUREZZA DELLE CURE E RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE

In partnership con il Coordinamento dei Risk Manager delle regioni, 
esperti, e le federazioni e società scientifiche

A più di un anno dalla approvazione della Legge 24/2017, il Forum si offre come occasione per 
monitorare le buone esperienze in atto nelle aziende sanitarie, presentare il programma di attività 
dell’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche, condividere modelli di assicurazione delle aziende 
sanitarie e di tutela dei professionisti ed equo risarcimento a chi  ha ricevuto un danno.

LE PIÙ IMPORTANTI SESSIONI IN PROGRAMMA

» OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE BUONE PRATICHE
Acquisizione dei dati unitari a livello nazionale sui rischi ed eventi avversi, sulle loro cause, 
entità e costi dei risarcimenti
Individuazione misure idonee di prevenzione e gestione del Rischio e promozione delle buone 
pratiche
Formazione ed aggiornamento dei professionisti per far crescere la cultura e le pratiche per 
la sicurezza del paziente
Comunicazione e trasparenza delle informazioni del cittadino

» IL NUOVO SISTEMA DELLE LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE 
Assemblea delle società scientifiche promossa in partnership con Istituto Superiore di Sanità

» SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SANITARIE NELLE STRUTTURE TERRITORIALI E NELLE CURE 
A DOMICILIO
Assemblea dei Direttori Sanitari e di Distretto 
In partnership con ANMDO e CARD

» OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI
Confronto tra assicurazioni, broker e dirigenti delle strutture sanitarie e rappresentanze delle 
professioni sanitarie sulle soluzioni più appropriate ed economicamente compatibili anche 
alla luce dei nuovi decreti attuativi.      

» POSTER
Ciascuna azienda sanitaria o gruppi di professionisti potranno presentare poster al Forum sulle buo-
ne pratiche di prevenzione del Rischio e sui risultati attesi o raggiunti.

I Poster potranno essere illustrati al Forum, il Comitato Scientifico selezionerà quelli da presentare 
nelle sessioni scientifiche.
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UN MODELLO DI GESTIONE PROATTIVA 
DELLA CRONICITÀ E FRAGILITÀ

L’aumento della cronicità e fragilità pone grandi problemi per la sostenibilità del Sistema Sanitario Na-
zionale. Il sistema ancora largamente ospedalocentrico ed orientato alla cura delle acuzie è destinato 
in tempi brevi alla non sostenibilità. Serve un nuovo modello assistenziale, professionale, organizzativo 
per la gestione della cronicità e fragilità, passando dalla medicina di attesa alla medicina proattiva con 
la costruzione di nuove reti cliniche integrate e strutturate tra territorio-ospedale-territorio.

Cardine di questo nuovo approccio è la formulazione di un Piano Assistenziale Individuale (PAI), frutto 
di una valutazione multidimensionale sia dei determinanti sanitari che di fragilità sanitaria e socio-assi-
stenziale che permetta la personalizzazione della cura superando l’approccio per singola patologia.

Questo approccio può dunque consentire:
• la costruzione di nuove reti ospedale-territorio capaci di garantire presa in carico del paziente e 

continuità assitenziale;
• la diminuzione dell’accesso al pronto soccorso e dei ricoveri in ospedale con importanti risparmi 

economici e finanziari.

C’è ritardo nella concretizzazione degli obiettivi contenuti nel piano nazionale cronicità, poche ancora 
le regioni che si sono dotate di un loro piano attuativo. Così come occorre investire nella riforma delle 
cure primarie e nello sviluppo delle cure a domicilio.

LE PIÙ IMPORTANTI SESSIONI IN PROGRAMMA

» GESTIONE OTTIMALE DELLA CRONICITÀ
Nuove reti cliniche integrate ospedale territorio – confronto tra programmi ed obiettivi 
delle Regioni

» 40 ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI ALMA ATA
Riforma delle cure primarie
In partnership con FIMMG

» L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Assemblea Nazionale dei Direttori Generali 
In partnership con Federsanità ANCI-FIASO

» L’APPROCCIO INTEGRATO AL MALATO ONCOLOGICO

» LA GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO E DELL’ICTUS

» IL PDTA PER LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE: IL PARKINSON

» LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO

» EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE NELLE POPOLAZIONI MIGRANTI

» LA COMPLESSITÀ DELL’UNIVERSO “DOLORE”

» IL NUOVO RUOLO DELLA FARMACIA DEI SERVIZI
Educazione all’uso corretto dei farmaci ed alle aderenze terapeutiche

» LE TECNOLOGIE ICT A SUPPORTO DEI NUOVI PERCORSI ORGANIZZATIVI E CLINICI
Soluzioni ICT per supportare le nuove reti cliniche integrate ospedale-territorio 
e la condivisione di dossier clinici dei pazienti
Soluzioni ICT per lo sviluppo delle cure e dell’assistenza a domicilio
ICT pe rinterfacciare in sicurezza percorsi clinici e nuovi dispositivi medici
La digitalizzazione in sanità
In partnership con AISIS
La telemedicina: dalle sperimentazioni alle soluzioni di sistema

LA PREVENZIONE IN SANITÀ

Questo importante tema sarà analizzato con il monitoraggio dei risultati dei Piani Regionali di preven-
zione e con focus particolari su:

» PREVENZIONE DELLE INFEZIONI

» VACCINI: 40 ANNI DI POLITICHE VACCINALI – RISULTATI E PROBLEMATICHE

» STILI DI VITA: L’IMPORTANZA DEL MOVIMENTO E DELLA CORRETTA DIETA

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI – 
LOTTA ALLA SEPSI

Il 13° Forum darà continuità e sviluppo al lavoro fatto nelle ultime edizioni per la lotta alle infezioni e alla sepsi.
Per tutti i 4 giorni, in una sala dedicata, saranno programmate sessioni didattiche e presentazione 
di buone pratiche capaci di superare resistenze, ostacoli, barriere alla riduzione delle infezioni ed al 
miglioramento degli esiti sul paziente.

Le imprese potranno presentare soluzioni tecnologicamente avanzate, appropriate e sostenibili eco-
nomicamente per il sistema sanitario.

Il programma sarà sviluppato in partnership con le Società Scientifiche 
SIAARTI – SIMEU – SIMPIOS – SIMIT – AMCLI e con i contributi di importanti relatori. 

LE PIÙ IMPORTANTI SESSIONI IN PROGRAMMA

» LE INFEZIONI NEL TERRITORIO
Il ruolo del medico di famiglia per la valutazione dei rischi del paziente e la corretta diagnosi
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» PIANI DI AZIONE PER LA RIDUZIONE DELLE INFEZIONI NELLE RSA ED ALTRE STRUTTURE 
ASSISTENZIALI

» 118 E DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA
Come interfacciarsi per prevenire infezioni e sepsi

» STEWARDSHIP DIAGNOSTICA E BUON USO DEI VECCHI E NUOVI ANTIBIOTICI

» COME AFFRONTARE L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA

» CONTROLLO INFEZIONI E SEPSI IN SALA OPERATORIA

» NETWORK ITALIANO DI LOTTA ALLA SEPSI

PROGETTO OSPEDALE SANO, VERDE, SICURO

E’ un progetto da porre all’attenzione regionale e nazionale, anche per i suoi risvolti in termini di si-
curezza del paziente e degli operatori sanitari, di compatibilità ambientale e risparmi possibili.

Il progetto comporta anche una riflessione sulle esperienze di outsourcing (in particolare sui servizi) 
e sul coinvolgimento delle imprese ai risultati, nonché sui sistemi di gara capaci di valutare qualità 
oltreché il prezzo.

» INNOVAZIONE NEGLI ACQUISTI E NELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE TECNOLOGIE 
Lo sviluppo dei PPP
In partnership con FARE ed ARTE

VALORIZZAZIONE DEL RUOLO E DELLE COMPETENZE 
DELLE PROFESSIONI COME VERI ATTORI 

DEL CAMBIAMENTO

Il Forum intende dare voce in particolare alle idee ed alle proposte di tutti i professionisti del mondo 
della sanità che potranno intervenire nelle sessioni di loro interesse, avanzare proposte attraverso 
le loro associazioni o ordini o sindacati od anche inviando dei poster che saranno tutti analizzati e 
valutati dal Comitato Scientifico del Forum.

LE PIÙ IMPORTANTI SESSIONI IN PROGRAMMA

» IL RUOLO E LA RESPONSABILITÀ DELL’INFERMIERE NELLA SANITÀ CHE CAMBIA
In partnership con FNOPI

» 40° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE DI ALMA ATA
La riforma delle cure primarie
In partnership con FIMMG

» PREVENIRE LE VIOLENZE SUGLI OPERATORI
La nuova professione del medico
In partnership con FNOMCeO

» STATI GENERALI DEGLI PSICOLOGI
Contributi della psicologia al nuovo sistema sanitario
In partnership con il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi ed AUPI

» NUOVI STILI DI VITA
L’importanza del movimento come prevenzione primaria
In partnership con Unione Nazionale Chinesiologi

» 40° ANNIVERSARIO DELLA 833/1978
Riforma degli ordini e valorizzazione ruolo e competenze delle professioni sanitarie
In partnership con la Federazione degli ordini tecnici sanitari in radiologia medica 
e professioni sanitarie tecniche, di riabilitazione, di prevenzione.

ALTRI PROTAGONISTI DEL FORUM

» LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE
Assemblea Nazionale delle Società Scientifiche, 
In partnership con Istituto Superiore di Sanità e FISM
Workshop autogestiti su materie di interesse
Interventi nelle sessioni scientifiche

» I CITTADINI CON LE LORO ASSOCIAZIONI:
Interventi nelle sessioni scientifiche di interesse
La sicurezza delle cure con gli occhi del paziente
Il cittadino al centro per davvero: la parola alle associazioni dei pazienti su cosa 
concretamente fare per sviluppare la domiciliarità


