
 
 
 
 

 
Tavolo Permanente di Lavoro dei vertici apicali delle ASL/AO 

sul tema dell’innovazione in Sanità 
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Scuola Grande San Giovanni Evangelista  

 
 
L’incontro 
Il FORUM PA e Federsanità ANCI invitano i vertici apicali della Sanità italiana a discutere e 
confrontarsi sulle azioni necessarie per permettere l’innovazione in Sanità. In una società “liquida”, 
dove c’è sempre meno tempo per pensare e per guardare lontano, ci prendiamo il lusso di andare in 
controtendenza e proponiamo “due mezze giornate per pensare insieme”. 
 
Cosa è il Tavolo Permanente di Lavoro FORUM PA – FederSanità ANCI 
Un incontro esclusivo dei vertici apicali della Sanità pubblica per confrontarsi off the record  tra pari sul 
tema chiave dell’innovazione nella gestione della macchina sanitaria.  
Un’occasione per discutere degli ostacoli e delle difficoltà di ordine organizzativo, economico, 
normativo e politico che hanno fatto sì che il processo di innovazione sia avvenuto in maniera 
frammentata e senza una regia comune. 
Un modo di costruire una “alleanza” e una rete di innovatori per scambiarsi opinioni e know-how, ma 
anche per sentirsi meno soli al vertice delle proprie organizzazioni. 
Un momento piacevole, in un posto particolarissimo e ricco di storia, dove ai momenti di lavoro si 
affiancheranno più informali occasioni sociali e culturali. 
L’invito è strettamente personale in modo da garantire uno scambio tra pari e un’effettiva 
partecipazione. 
 
Cosa non è il Tavolo Permanente di Lavoro FORUM PA – FederSanità ANCI 
Non è un convegno dove si va ad ascoltare qualche guru o qualche politico che parla: ciascun 
partecipante è un soggetto attivo e dice la sua. 
Non è neanche una vetrina “mondana”, perché abbiamo rispetto per il vostro tempo e vogliamo che 
sia un’occasione prima di tutto utile.  
Non è un “muro del pianto” né una raccolta di lamenti: sappiamo tutti che la Sanità è quel che è. 
Ci aspettiamo quindi un sano realismo, ma anche visioni; esame oggettivo delle attuali condizioni, ma 
anche proposte coraggiose; individuazione degli ostacoli, ma anche affermazione di valori. 
 
Lo scenario 
La Sanità avverte da tempo il bisogno di una profonda ridefinizione dei processi clinici e gestionali per 
rendere adeguati alla mutata domanda di salute dei cittadini i servizi e le prestazioni di assistenza e 
cura, evitando nel contempo sprechi di tempo e di denaro pubblico.  
 
Quando ci sono stati, i necessari processi di innovazione si sono svolti applicando una logica top 
down, burocratica, senza il coinvolgimento di coloro che sono a contatto diretto con i bisogni del 
cittadino e dell’operatore professionale.  
  
In definitiva, la scarsa attitudine del Sistema Paese a governare i processi di innovazione ha prodotto 
anche nella sanità risposte disomogenee, frammentate in piccole e piccolissime iniziative, con il 
risultato che siamo ancora lontani da una sanità realmente interconnessa, anche nello stessa regione.  
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Il tema 
L’innovazione quale processo chiave per nuovi modelli di assistenza e cura e nuove forme di 
organizzazione sanitaria.   
 
La tesi  
Noi promotori del Tavolo Permanente crediamo che non sia possibile avere una Sanità in grado di 
rispondere realmente ai nuovi bisogni di salute, in un contesto di efficienza, senza un inversione di 
tendenza del processo di innovazione. 
 
Appare evidente che per indurre un cambiamento efficace, il processo di innovazione deve assumere 
un andamento bottom up, che scaturisce dal contatto diretto con i bisogni del cittadino e dell’operatore 
professionale. Deve essere governato dal livello apicale dell’Azienda sanitaria; deve scaturire in una 
proposta di innovazione strutturale, condivisa tra manager della sanità pubblica e delle Imprese, da 
portare alla politica nazionale. 
 
Partendo da queste tesi, il Tavolo Permanente si propone di porre domande sia all’Amministrazione 
sia alla Politica, ma anche di immaginare risposte, soluzioni, piccole o grandi azioni che riportino la 
Sanità, prima azienda del Paese, a lavorare in una logica di sana restituzione al Paese e ai 
contribuenti del valore che essi le affidano. 
 
I promotori 
 
FORUM PA: è la più importante iniziativa italiana di accompagnamento e di comunicazione 
dell’innovazione nella PA e nei sistemi territoriali 
 
Federsanità ANCI: la Federazione delle aziende sanitarie ed ospedaliere facente capo 
all’associazione dei Comuni d’Italia 
 
Dove, come e quando 
Il Tavolo Permanente di Lavoro si svolgerà nella splendida cornice della città di Venezia presso la 
Scuola Grande San Giovanni  Evangelista  www.scuolasangiovanni.it.   
 
I lavori avranno inizio alle ore 16.30 di venerdi 7 novembre e termineranno l’8 novembre alle ore 13.00 
circa.  
L’organizzazione provvederà all’ospitalità dei singoli partecipanti e di un loro accompagnatore presso 
l’Hotel Principe www.hotelprincipevenice.it
  
La partecipazione è da intendersi per l’intero svolgimento dei lavori e l’invito è strettamente personale. 
E’ previsto inoltre un gradevole programma sociale (vedi scheda). 
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Il programma 
 
Venerdì 7 novembre  
 
Dalle ore 14.00: arrivo dei partecipanti all’hotel Principe e sistemazione nelle camere  
 
ore 16.30: inizio lavori a porte chiuse. Tutti i partecipanti sono seduti fianco a fianco a un tavolo unico 

al fine di favorire la discussione, lo scambio e l’elaborazione.  
 

Presentazione del Tavolo Permanente e dei temi da approfondire a cura di FORUM PA e 
Federsanità ANCI 

 
Discussione sui temi e elaborazione delle azioni prioritarie. Coordina la discussione Carlo 
Mochi Sismondi di Forum PA 

 
ore 19.30: sospensione lavori 
 
ore 20.15: aperitivo presso l’hotel Principe 
 
ore 20.30: cena di gala nel salone dell’Hotel Principe 
 
 
Sabato 8 novembre  
 
ore  09.30:  Continuazione dei lavoro del Tavolo Permanente in sessione aperta al pubblico. I 

partecipanti del Tavolo Permanente di lavoro siederanno in un settore riservato allestito a 
cornice del tavolo dove verranno svolte le singole relazioni. Il pubblico presente sarà 
ospitato a platea in fondo alla sala. 
 
Saluto delle Autorità ai partecipanti al Tavolo Permanente  

 
Relazioni: Carlo Mochi Sismondi – Forum PA 

Le azioni prioritarie emerse dal Tavolo Permanente   
   Le raccomandazioni delle Imprese  

Le istanze del territorio  
 

Roberto Turno intervista il ministro Maurizio Sacconi sulla base delle sollecitazioni 
emerse  dai lavori del Tavolo Permanente e illustrate dagli esponenti della sanità 
Regionale, dai vertici apicali delle ASL/AO, dai manager delle Imprese. 

 
Ore 13,30 –  Cocktail di saluto 
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La partecipazione attiva 
Ciascun partecipante all’incontro non è un ascoltatore, ma un protagonista. E’ necessario quindi 
garantire la presenza per tutta la durata dei lavori e, nello stesso tempo, essere disposti ad un 
produttivo e sincero scambio di idee e di esperienze. Le due giornate sono organizzate al fine di far 
emergere e condividere azioni e strategie e di riportarle al ministro di riferimento. 
 
L’adesione 
Questo invito è inviato a tutti i Direttori Generale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere italiane, a tutti 
gli Assessori regionali alla Sanità e ai Direttori delle Direzioni Regionali alla Sanità. 
  
Per evidenti motivi organizzativi è necessario avere la Vostra adesione entro il 31 ottobre prossimo. 
  
In attesa di vederci il prossimo 7 novembre, rimaniamo in attesa di commenti, integrazioni, 
suggerimenti sul programma presentato. 
 
Un cordiale saluto. 
 
 
 

 
Carlo Mochi Sismondi        Pier Natale Mengozzi 
Direttore generale FORUM PA       Presidente Federsanità ANCI 
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La sede dei Lavori: La Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista 
La Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista, seconda per antichità  
di fondazione (1261) fra le sei Scuole Grandi attive a Venezia, prima  
della soppressione napoleonica (1806) fu salvata dalla distruzione da  
benemeriti veneziani e nel 1857 divenne sede della Società per le Arti  
Edificatorie.Eretta in Arciconfraternita nel 1929, svolge tuttora le sue 
funzioni sociali, culturali e spirituali.  
L'edificio, costruito nel periodo gotico fiorito a metà del 1400, conserva il ricordo delle origini 
trecentesche. Durante il Rinascimento l'edificio si arricchì di pregevoli opere architettoniche tra le 
quali l'atrio esterno, il "septo marmoreo" di P. Lombardo, il grande portale d'ingresso laterale con 
bifora sovrapposta e il monumentale scalone, superba ed armoniosa creazione di M. Codussi.  
Nelle sale sono conservati dipinti di D. Tintoretto, Palma il Giovane e D. Tiepolo e di altri maestri dal 
XVII al XVIII secolo.  
Il celebre ciclo pittorico di "teleri" dipinto per l'Oratorio" della Scuola da G. Bellini, V. Carpaccio, L. 
Bastiani e G. Mansueti con i miracoli della reliquia della croce, è conservato oggi alle Gallerie 
dell'Accademia.  
La forma attuale del salone San Giovanni è il risultato delle trasformazioni e dei rifacimenti eseguiti 
nella prima metà del settecento su progetto di Giorgio Massari (1698-1763).  
Oggi la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia è un'associazione che ha come 
finalità far vivere le antiche tradizioni riunendo artisti e professionisti operanti nel campo delle arti 
edificatorie, provvedere alla conservazione del proprio patrimonio storico-artistico ed alla 
valorizzazione del medesimo nel contesto di Venezia e svolgere attività di promozione culturale, sia 
con proprie iniziative che in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, ospitando iniziative culturali 
di adeguato livello.  
 

L’Hotel Principe 
Affacciato sul Canal Grande, con la splendida terrazza a lambirne 
l'acqua, l'Hotel Principe si trova in una posizione fortunata, sia per 
scoprire fascino e bellezza di Venezia a piedi, sia per raggiungere 
comodamente Rialto e Piazza San Marco. 
Già i dintorni dell'hotel sono vivaci e pittoreschi e a qualche minuto 
di passeggiata alcuni capolavoridi arte e architettura sono 
imperdibili: Palazzo Labia, in Campo San Geremia, con uno dei cicli 
pittorici più belli e importanti del Settecento, opera del 

grandissimopittore veneziano Tiepolo; Ca' Vendramin Calergi, oggi sede del Casinò di Venezia, opera 
del Codussi, altissimo esempio di architettura civile del Rinascimento, dove al mezzanino si trova la 
deliziosa Casa Museo Wagner, che celebra il grande compositore tedesco che qui visse e si spense 
nel 1883; il Ghetto, unicum architettonico e urbanistico, intatto dal 1516 anno, dell'istituzione (è il più 
antico d'Europa). Attorno al campo del Ghetto Nuovo, gli edifici alti con i soffitti ribassati per ospitare il 
più alto numero di persone, le cinque Schole (le Sinagoghe), splendidi gioielli di arte e di fede, e il 
Museo Ebraico piccolo e ricchissimo di testimonianze della cultura ebraica sono un'esperienza da non 
perdere. 
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Il programma per gli accompagnatori 
 
Venerdi 7 novembre 
 
ore 17.00: Passaggio in gondola per i canali della città 
 
ore 20.15: aperitivo presso l’hotel Principe 
 
ore 20.30: cena di gala nel salone dell’Hotel Principe 
 
Sabato 8 novembre 
Ore 10.00: Alla scoperta della Venezia minore. Percorso nelle calli cittadine tra storia e leggenda. 
 
Per i partecipanti all’evento sarà possibile pernottare anche la notte dell’8 novembre. Il costo sarà 
totalmente a carico del partecipante che potrà usufruire di una tariffa di favore.  
Il costo di una camera DUS è pari ad euro 130,00 (iva inclusa) e di una camera DOPPIA è di euro 
150,00 (iva inclusa) comprensivo di pernottamento e prima colazione a buffet.  
Il costo sarà addebitato anche per un eventuale NO SHOW.    
 
 
 
Per maggiori informazioni  relative all’iniziativa è possibile contattare  
 
Arianna Faticone a.faticone@forumpa.it ; sanita@forumpa.it  
Forum PA 
Tel 06 684251 
Fax 06 68802433 
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