RAZIONALE
Il 16° Forum Risk Management in SanitàLQSURJUDPPDGDOQRYHPEUHDOGLFHPEUHVDU¢
una importante occasione di confronto e condivisione tra tutti gli attori del sistema sanitario, gli
argomenti centrali saranno:
Bilancio dei risultati.
Nelle attività di contrasto alla pandemia ed insegnamenti da trarne per la
riorganizzazione dei servizi di cura e di assistenza.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
A sette mesi dalla sua presentazione, monitoraggio dei primi risultati e presentazione
dei programmi delle Regioni ed Aziende Sanitarie coerenti con gli obiettivi e gli
investimenti previsti nel PNRR.
La nuova visione strategica.
Per il futuro della sanità basata sulla “salute come bene comune e benessere della
collettività” e su sanità come motore per lo sviluppo della ricerca, della innovazione,
della transizione ecologica e digitale della economia.

I 12 argomenti nel programma del 16° Forum:

1)

Servizi di prossimità: QXRYHVWUXWWXUH FDVHGLFRPXQLW¢RVSHGDOLGLFRPXQLW¢ 
QXRYLVWDQGDUGSHUFRUVLRUJDQL]]DWLYLSHUOȇDVVLVWHQ]DQHOWHUULWRULRȴQRDFDVDGHOSD]LHQWH
con il supporto della medicina digitale e della domotica.

2)

Ospedale: sicuro, sostenibile, tecnologicamente avanzato. Sostituzione del parco
WHFQRORJLFR FRQ SL» GL  DQQL QXRYL UHSDUWL GL WHUDSLH LQWHQVLYH H VXELQWHQVLYH
digitalizzazione dei DEA e percorsi clinici ed assistenziali in ospedale e con il territorio.

3)

Sviluppo della ricerca biomedica: e trasferimento nei percorsi di cura e di assistenza:
QXRYL IDUPDFL H GLVSRVLWLYL SHU OD JHVWLRQH QHO WHUULWRULR GHOOH PDODWWLH FURQLFKH H GHOOD
ORQJ&RYLGV\QGURP

4)

Forme avanzate di partnership pubblico-privato: le imprese come partner per il
raggiungimento degli obiettivi di salute, nuovo procurement legato al “valore” ed alla
valutazione dei risultati.

5)

Formazione: VYLOXSSRGHOOHFRPSHWHQ]HWHFQLFRSURIHVVLRQDOLGLJLWDOLPDQDJHULDOLSHUL
professionisti della sanità.

6)

L’importanza dei dati: UDRU]DPHQWR GHOOH LQIUDVWUXWWXUH WHFQRORJLFKH SHU OD UDFFROWD
elaborazione, analisi dei dati. Fascicolo sanitario elettronico per favorire le informazioni
e l’accesso ai servizi per i cittadini.

7)

I professionisti produttori di salute: valorizzazione dei ruoli, delle professionalità, del
ODYRURLQHTXLSHOȇLPSRUWDQ]DGHLVDSHULVFLHQWLȴFLHSURIHVVLRQDOLSHUULIRQGDUHLOVLVWHPD
sanitario; il “valore” della relazione con il paziente.

RAZIONALE
8)

La sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: ripensare le strategie di risk
management dopo la lezione della pandemia, sicurezza delle cure nel territorio, nuova
governance aziendale e coordinamento di tutti i percorsi di sicurezza.

9)

Prevenzione: VDQLWDULD DPELHQWDOH FOLPDWLFD OD SUHYHQ]LRQH DOOD OXFH GHOOH FDPSDJQH
vaccinali, i nuovi piani di prevenzione delle Regioni ed Aziende Sanitarie.

10)

Prevenzione e controllo delle infezioni: WHFQRORJLH H VROX]LRQL SHU OD VDQLȴFD]LRQH GHJOL
ambienti e per la protezione degli operatori, piano straordinario di formazione su
infezioni ospedaliere, ricerca ed innovazione per il controllo delle infezioni.

11)

La “Persona”:UHVSRQVDELOHGHOVXRSHUFRUVRGLFXUDOȇLQIRUPD]LRQHDSSURSULDWDLGLULWWL
e le responsabilità. L’attuazione e la presa in carico della “persona” anziana, fragile,
disabile, vulnerabile.

12)

Post Covid- syndrom: OH FRQVHJXHQ]H SRVW FRYLG VXOOȇHTXLOLEULR ȴVLFR H SVLFKLFR GHOOD
persona, i disturbi neurologici e mentali, lo studio dei fenomeni e le soluzioni.
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