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RAZIONALE

Responsabile Scientifico: Mara Morini
                                                       Coordinatore gruppo di Lavoro Primary Health Care SItI

Come noto la malattia pandemica da Covid 19 ha costretto tutti gli operatori della 
sanità a fare una profonda riflessione sull’organizzazione dei Sistemi Sanitari
Nazionale e Regionali. Esperti e cittadini convengono sulla necessità di valorizzare e
rimodulare la medicina del territorio e la sua interazione con l’ospedale e introdurre 
modalità di connessione tra professionisti, servizi e pazienti basate sull’utilizzo delle 
tecnologiche più evolute. Nel corso dell’incontro online verrà presentata un’analisi 
dei fattori che si sono rilevati cruciali nel determinare le risposte dei nostri Servizi 
Sanitari Regionali per fronteggiare la pandemia. L’occasione sarà anche un prezioso 
momento di riflessione per approfondire i cambiamenti già in atto e le evoluzioni 
clinico - terapeutico - organizzative che la pandemia impone. 
I temi affrontati nel corso del webinar, sono ripresi ed approfonditi nel volume di 
recente pubblicazione: “Rivoluzione Covid”, a cura di Fosco Foglietta e dei coautori 
che relazioneranno.

Gli esperti invitati alla tavola rotonda contribuiranno a sottolineare le azioni utili e 
concrete per innovare e migliorare nel prossimo futuro il Servizio Sanitario
Nazionale.



Modera: Giovanni Pieroni

12.00 - Introduzione e presentazione del volume “Rivoluzione Covid” - Fosco Foglietta
12.15 - Confronto sulla tenuta dei sistemi sanitari regionali durante la pandemia - Uber Alberti 
12.30 - La prevenzione - Fausto Francia
12.45 - L’assistenza primaria e la continuità di cura - Mara Morini
13.00 - L’assistenza ospedaliera - Mattia Altini 
13.15 - La semplificazione e digitalizzazione - Franco Falcini
13.30 - Tavola rotonda con rappresentanti delle società scientifiche ed esperti del Servizio Sanitario
Discussant: Claudio Cricelli, Antonio Ferro, Gianfranco Finzi, Fulvio Lonati,
                          Barbara Mangiacavalli, Francesco Ripa di Meana, Gennaro Volpe

14.45 - Discussione sui temi precedentemente trattati

15.00 - Conclusione lavori

Alberti  Uber, Università degli Studi di Bologna, Presidente CESTAS
Altini Mattia,  Direttore Sanitario Azienda USL della Romagna
Cricelli Claudio, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie
Falcini Franco, Consulente aziendale
Ferro Antonio, Presidente Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Finzi Gianfranco, Presidente Nazionale ANMDO
Foglietta Fosco, Manager della sanità in pensione, già Direttore generale ASL di Ferrara
                                   e Presidente di Cup 2000spa
Francia Fausto, Past President Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Lonati Fulvio, Presidente dell’Associazione APRIRE - Assistenza Primaria In Rete - Salute a Km 0
Mangiacavalli Barbara, Presidente Federazione Nazionale Ordini delle Professioni
                                                   Infermieristiche (FNOPI)
Morini Mara,  Coordinatore GdL Primary Health Care di SItI
Pieroni Giovanni, Presidente CdA Montecatone RI
Ripa di Meana Francesco,  Presidente Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)
                                                         Direttore Generale Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO)
Volpe Gennaro, Presidente Nazionale C.A.R.D

PROGRAMMA

ELENCO FACULTY



INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia evento: FAD sincrona
Destinatari della formazione: 100 utenti
Obiettivo formativo: n.11 - Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazio-
ne di modelli organizzativi e gestionali
Professioni e Discipline: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Infermiere, Psicologo
Crediti formativi assegnati: 5,4
Quota di partecipazione: gratuita
Modalità di iscrizione: on line. Collegarsi al sito http://fad.planning.it/ssn e registrarsi seguendo 
le istruzioni.
N.B. Terminata la procedura di iscrizione, per accedere al webinar è indispensabile abilitarsi clic-
cando sul link ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazio-
ne. In caso di mancata ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
Assistenza: l.offidani@planning.it
Questionario ECM: Al termine del programma sarà reso disponibile il questionario ECM. Sarà 
possibile compilarlo a partire dalle ore 16.00 del 26 gennaio 2020. 
L’ultimo giorno utile per la compilazione è venerdì 29 gennaio 2020 alle ore 23:59
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva 
presenza all’evento. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza 
effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori, che sarà rilevata dalla piattaforma, e la compila-
zione del questionario ECM online. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Si invitano pertanto i partecipanti ad accedere alla piattaforma secondo l’orario previsto da 
programma.
In caso contrario non sarà possibile ottenere i crediti ECM.

REQUISITI TECNICI: PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione (per es. Chrome, Firefox, Safari)
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