
Segreteria organizzativa:
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri

via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it

tel. 055 283072

La partecipazione è gratuita e riservata
a coloro che abbiano confermato
la presenza entro il 13 gennaio

per fax (055 2382796)
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it

Iscrizioni fino ad esaurimento posti

Prossime conferenze del ciclo:

I confini del diritto alla salute e la sostenibilità 
finanziaria. Profili di comparazione

Dove il pubblico non arriva. Il caso Toscana

Firenze, Palazzo Incontri
via dei Pucci 1

venerdì 15 gennaio 2016
ore 15.00 - 18.00

L’ORGANIZZAZIONE 
DEI SISTEMI 

SANITARI A LIVELLO 
REGIONALE

PUBBLICO E PRIVATO 
NEL SISTEMA
DI WELFARE.

UNA RIFLESSIONE

Primo incontro
del ciclo di conferenze



14.30 Registrazione dei partecipanti

 

15.00 GIUSEPPE MORBIDELLI
 Università Sapienza di Roma

 Presidente Fondazione

 CESIFIN Alberto Predieri

 Apertura dei lavori

 Presiede e coordina

 GINEVRA CERRINA FERONI
 Università degli Studi di Firenze

 Vice Presidente Fondazione

 CESIFIN Alberto Predieri

 Università degli Studi di Firenze

 GILBERTO TURATI
 Università degli Studi di Torino

 Modelli istituzionali e di governance

 della sanità regionale

 MARCO DUGATO
 Università di Bologna

 Gli organi di governo e gestione

 dell’offerta pubblica a livello territoriale

 CRISTINA UGOLINI
 Università di Bologna

 Direttore della Scuola Superiore

 di politiche per la salute

 Il ruolo della medicina generale nella 

riorganizzazione delle cure primarie

  DARIO ROSINI
 Responsabile dell’Area 

Amministrativa e Direttore del 

Personale dell’Azienda USL 9 di 

Grosseto

 L’assistenza ospedaliera, evoluzione dei 

modelli organizzativi

 

17.00 Dibattito

 

17.30 ALESSANDRO PETRETTO
 Università degli Studi di Firenze

 Intervento conclusivo

18.00 Chiusura dei lavori

L’ORGANIZZAZIONE 
DEI SISTEMI SANITARI 
A LIVELLO REGIONALE

La riforma del Sistema 

sanitario italiano, per 

rispondere alle sfide che le 

innovazioni in campo medico 

e i problemi di sostenibilità 

finanziaria impongono, 

passa anche attraverso la 

riorganizzaizone industriale 

degli assetti e delle istiituzioni 

sanitarie. In questo incontro 

si discuterà di temi quali 

i modelli istituzionali e di 

governance della sanità 

regionale, l’articolazione 

dell’offerta pubblica a livello 

territoriale, in particolare 

dell’assistenza di base, e 

l’evoluzione dell’assistenza 

ospedaliera e di conseguenza 

della struttura e delle 

tipologie dei “nuovi” ospedali.


