
CALENDARIO E ORARIO
 sabato 14 dicembre 2013 

ore 09. 00 - 14.00

DESTINATARI
L’invito è rivolto a tutti i professionisti che operano 

nel settore socio-sanitario 

in ruoli gestionali e clinici. 

La partecipazione è gratuita.

CREDITI ECM
Per l’evento sono stati richiesti i crediti ECM.

Per il rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei suddetti 

crediti è necessaria la frequenza del 100% delle ore 

totali del corso e il superamento delle prove previste.

ASSOCIAZIONE GINO TOSOLINI
L’associazione Gino Tosolini è nata il 16 dicembre 2011 

per non perdere di vista un certo modo di pensare alle 

organizzazioni ed ai servizi sanitari. Nel metodo di Gino 

c’è sempre stato un punto fermo: lavorare per la salute 

ai cittadini e programmare i servizi sanitari a supporto 

della salute. Obiettivi e pianificazione vengono dopo 

come strumenti per prendere decisioni e valutare i 

risultati. Nel suo modo differente di pensare ai sistemi 

complessi, come la sanità, era convinto che avessero 

bisogno di innovazione e cambiamenti per evolvere e per 

garantire un’organizzazione adeguata alle nuove 

esigenze e ai bisogni delle persone.

	  segreteria organizzativa

Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria

“S. Maria della Misericordia” di Udine
Tel. 0432-554245 Fax. 0432-554381 

e-mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it  
Responsabile: dott. Moreno Lirutti

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei 120 posti 
disponibili.
Si prega di verificarne la disponibilità telefonando alla 
Segreteria Organizzativa, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11.00 alle 13.00.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Inviare via Fax la scheda d’iscrizione, scaricabile dal 
sito:http://www.ospedaleudine.it->Didattica e 
Formazione->Formazione->Modulo iscrizione

Incontro a cura dell’ASSOCIAZIONE GINO TOSOLINI  

Trame/ordito: più salute con meno 
sanità, più cooperazione e meno 

competizione

Udine, 14 dicembre 2013

Sala Anfiteatro AOU UD

P.le S. Maria della Misericordia, 15

Sede dell’incontro
sala anfiteatro Azienda Ospedaliero-Universitaria 

di Udine

P.le S. Maria della Misericordia, 15 - Udine 

Associazione Gino Tosolini
associazionetosolini@gmail.com

per informazioni:
marina.raccar@gmail.com

cell.3289559806

INFORMAZIONI
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PRESENTAZIONE

La trama dell’organizzazione e l’ordito delle 

competenze professionali si intrecciano a formare il 

tessuto forte e resistente che si chiama Servizio 

Sanitario Nazionale.

Quasi venti anni fa le organizzazioni sanitarie vennero 

rivoluzionate dall’introduzione del “quasi-mercato” in 

sanità che avrebbe dovuto portare qualità ed 

efficienza.

E’ andata effettivamente così?

Oltre un anno e mezzo fa la spending review ha 

introdotto la lotta agli sprechi tagliando con l’accetta 

posti letto, beni e servizi e personale.

Ma in quali mani mettere il comando del taglio agli 

sprechi?

Questa giornata è organizzata come uno spazio di 

conversazione dedicato a idee, suggerimenti e

proposte d’innovazione per ridisegnare i servizi e 

affrontare i cambiamenti.

	 
09.00   Saluti

 MARIA SANDRA TELESCA, 

 Assessore alle politiche della salute,
 MAURO DELENDI,
 Direttore generale AOUSMM

Presentazione dell’incontro 

09.30   ”La cosa interessante è che non è vero che 
 la miglior salute si ottiene con maggior 

 quantità di sanità” - Gino Tosolini, 2011

09.30 RODOLFO SBROJAVACCA

 Eccesso di diagnosi e trattamenti:a chi 
 giovano?

10.00  GIANFRANCO DOMENIGHETTI

 Alla ricerca di sprechi e inappropriatezza: un 
 cambio di paradigma per i clinici?

10.30 conversazione con il pubblico 
 modera GIORGIO TAMBURLINI

Pausa caffè

interverranno

DANIELA D’ANGELA, CREA Sanità

GIANFRANCO DOMENIGHETTI,  Comunicazione ed Economia 

sanitaria USI

CARLO SAITTO, direttore SOC Controllo di gestione RME

RODOLFO SBROJAVACCA, direttore UOC Pronto Soccorso e 

Medicina Urgenza Azienda Ospedaliera Universitaria 

SMM Udine.

PROGRAMMA
12.00  Finanziare aziende sanitarie in 
 competizione o promuovere aziende 

 cooperative?

12.00  DANIELA D’ANGELA

 Vent’anni dopo l’introduzione del quasi 
 mercato in sanità: occorre cambiare?

12.30  CARLO SAITTO 
 È possibile finanziare i risultati/gli esiti di 
 salute?

13.00  conversazione con il pubblico
 modera CESARE ZAGO

14.00   Chiusura dell’incontro

a seguire assemblea dei soci


