Centro Congressi Roma Eventi
Piazza della Pilotta, 4

1

Lo scenario ..................................................................................................................................... 2

2

Cosa sarà FORUM PA SANITA’ 2018 .............................................................................................. 3

3

Il valore della partecipazione per le Imprese sponsor ................................................................... 4

4

Perché scegliere FPA e FORUM PA Sanità ..................................................................................... 4

5

Come sarà FORUM PA Sanità 2018 ................................................................................................ 5

6

5.1

Tavoli di lavoro Tematici ......................................................................................................... 6

5.2

Learning Areas ........................................................................................................................ 6

5.3

Evento pubblico ...................................................................................................................... 7

La sede dei lavori............................................................................................................................ 8
6.1

Note organizzative .................................................................................................................. 8

7

Programma dei lavori (in progress)................................................................................................ 9

8

Formule di partnership .................................................................................................................. 9
8.1

Altre forme di sostegno a FORUM PA Sanità ....................................................................... 10

Pagina 1 di 11

1

Lo scenario

I processi di innovazione e cambiamento delle Organizzazioni del SSN e dei servizi che esse erogano
procedono con lentezza e frammentariamente. Per carenze di governance, soluzioni e competenze.
In questo contesto, il 3 e 4 maggio scorsi a Venezia, FPA ha organizzato un incontro esclusivo con
oltre 65 direttori, al governo di circa 60 aziende sanitarie ed ospedaliere, che impiegano più di
100.000 persone e fatturano decine di miliardi di euro.
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E’ stato un incontro importante, per definire il problema tra pari e individuare le soluzioni. Alla fine
di queste due intense giornate sono emerse 3 aree di intervento:
la riprogettazione dei modelli organizzativi e dei processi delle Aziende
sanitarie e delle Regioni, per garantire la presa in carico dei pazienti cronici e
sviluppare percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio
lo sviluppo di cultura digitale tra i professionisti sanitari e di una loro
consapevolezza delle opportunità offerte dalle soluzioni digitali (Cartella Clinica
Elettronica, Fascicolo Sanitario Elettronico, servizi digitali al cittadino,
Telemedicina, Big Data Analytics e Intelligenza artificiale) per supportare le
decisioni cliniche, aumentare l’appropriatezza, evitare sprechi e possibili abusi
Il potenziamento della comunicazione verso il cittadino (che deve trasformarsi
in soggetto attivo, partecipe e responsabile nella gestione della propria salute),
verso i professionisti, verso le altre Istituzioni del Territorio, promuovendo la
cultura del dato aperto per aumentare trasparenza e partecipazione
2

Cosa sarà FORUM PA SANITA’ 2018

FORUM PA Sanità 2018 sarà il momento dopo Venezia per decidere come agire nelle 3 aree di
intervento, con quali priorità passare all’azione.
Sostituisce S@lute2017, la nostra Manifestazione tematica dello scorso anno.
3 gli aspetti che qualificano FORUM PA Sanità 2018:
La modalità di lavoro. Tavoli di lavoro Tematici a porte chiuse guidati da
un facilitatore esperto. Learning Areas intese come sessioni di
trasferimento di sapere utile.
Il target profilato e selezionato. Inviti strettamente personali saranno
rivolti a vertici strategici e direzioni UOC delle Aziende Sanitarie;
direzioni/dipartimenti competenti degli enti centrali della sanità
(Ministero, AIFA, Agenas, ISS); direzioni competenti Dipartimenti salute
delle Regioni.
La presenza delle Imprese. Nei Tavoli Tematici, i manager delle Imprese
fornitrici del SSN lavorano per due giorni fianco a fianco con i decisori.
Nelle Learning Areas i professional delle Imprese fornitrici del SSN
trasferiscono sapere utile e esperienze nazionali e internazionali
I manager e professional delle Imprese potranno partecipare se la loro Impresa sottoscrive una
formula di partnership.
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3

Il valore della partecipazione per le Imprese sponsor

Per le Imprese fornitrici del SSN, FORUM PA Sanità 2018 è l’occasione per cogliere i propri obiettivi
di comunicazione, visibilità, business, networking. In particolare, sottoscrivere una Formula di
Partnership significa:
essere protagonista di un incontro esclusivo, a porte chiuse con i vertici apicali
della Sanità
sedere per due giorni allo stesso tavolo con decision maker e influencer per
elaborare e condividere proposte e progetti pilota
poter dire la propria idea in un incontro in cui nascono risposte, soluzioni, piccole
o grandi azioni
poter influenzare le scelte di rinnovamento del SSN, contribuendo
all’empowerment dei decisori
aumentare presso i vertici strategici del SSN la propria reputazione di partner
ideale per azioni Pubblico-Privato
avere a disposizione la piattaforma editoriale e di comunicazione del Gruppo Digital360,
di cui FPA è parte
arricchire la propria rete relazionale

4

Perché scegliere FPA e FORUM PA Sanità

In un contesto che vede fiorire numerose iniziative che hanno per tema l’innovazione in Sanità, questi
i motivi per scegliere FPA e FORUM PA Sanità:
da 30 anni accompagna, ponendosi come terza parte affidabile, l’innovazione
nella Sanità
dà ai decisori delle ASL/AO/AOU informazioni, metodologie e strumenti per
guidare con successo la trasformazione delle proprie Organizzazioni e la crescita
professionale delle persone che governano
crea condizioni per partnership Pubblico-Privato che le convenzioni CONSIP e gli
strumenti attivabili per il procurement dell’innovazione permettono di attuare
dispone di una eccellente rete relazionale
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ha una piattaforma editoriale e di comunicazione a diffusione nazionale

5

Come sarà FORUM PA Sanità 2018

FORUM PA Sanità 2018 sarà così articolato in:

Tavoli Tematici

Learning Areas

Evento Pubblico

Tavoli tematici, Learning Areas e Evento pubblico tratteranno come agire nelle 3 aree di intervento:
la riprogettazione dei modelli organizzativi e dei processi delle
Aziende sanitarie e delle Regioni

lo sviluppo di cultura digitale tra i professionisti sanitari e di una
loro consapevolezza delle opportunità offerte dalle soluzioni
digitali (Cartella Clinica Elettronica, Fascicolo Sanitario Elettronico,
servizi digitali al cittadino, Telemedicina, Big Data Analytics e
Intelligenza artificiale)
Il potenziamento della comunicazione verso il cittadino, verso i
professionisti, verso le altre Istituzioni del Territorio
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5.1

Tavoli di lavoro Tematici

I Tavoli Tematici si svolgeranno contemporaneamente nei due giorni di durata di FORUM PA Sanità.
I Tavoli punteranno individuare come agire nelle 3 aree di
intervento, con quali priorità passare all’azione, con quali soggetti

Gli invitati saranno vertici strategici e direzioni UOC delle Aziende
Sanitarie; direzioni/dipartimenti competenti degli enti centrali
della sanità (Ministero, AIFA, Agenas, ISS); direzioni competenti
Dipartimenti salute delle Regioni.
L’invito sarà strettamente personale.
Un numero massimo di circa 30 partecipanti, guidati nel lavoro da
un facilitatore esperto.
I manager delle Imprese potranno partecipare se la loro Impresa
sottoscrive una formula di partnership
Per gli invitati la partecipazione sarà gratuita, ma sarà necessario
garantire la presenza per tutta la durata dei lavori.
Non sono richieste presentazioni in slide ppt
Proponiamo questi temi per i Tavoli Tematici
•
•

•
•

Cronicità e presa in carico. PDTA e Connected care
Cultura del dato: decisioni consapevoli basate su informazioni certe e integrate
o I dati (prodotti dalle stesse strutture) sono valorizzati per far emergere la fisiologia
della macchina operativa e per dare informazioni su cui basare decisioni ed
oggettivare i risultati dell'operato?
o Big Data e Intelligenza artificiale possono essere fondamentali per l'appropriatezza
delle cure e la riduzione degli sprechi?
Procurement dell’innovazione: PPP e uso delle Convenzioni CONSIP (piano dei fabbisogni,
Progetto dei fabbisogni, monitoraggio dagli esiti)
Governance dell’innovazione: quali processi organizzativi e quali competenze necessarie
per gestire l’innovazione
o Gli attuali modelli di performance management sono fruibili e consentono di creare il

giusto legame tra vertice apicale e professionisti sanitari?
•

Comunicazione e social: verso i cittadini, i professionisti, le istituzioni

o Come far diventare il cittadino responsabile della propria salute e protagonista attivo
del proprio percorso di cura?
•

BIM (Building information modeling)
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5.2

Learning Areas

Sessioni formative tematiche della durata minima di mezza giornata, suddivise in moduli
specifici di circa 50 minuti, legate al concreto agire delle strutture sanitarie
I moduli sono proposti dalle Imprese Partner (anche in associazione con Aziende
Sanitarie)
Sono destinate a approfondire esperienze maturate, criticità, indirizzi emergenti.
Non sono vetrine delle eccellenze, ma sapere utile messo a disposizione per l’operatività
delle Aziende.
Sono rivolte target identificati: vertici strategici e direzioni UOC delle Aziende Sanitarie;
responsabili Sistemi Informativi; direzioni/dipartimenti competenti degli enti centrali
della sanità (Ministero, AIFA, Agenas, ISS); direzioni competenti Dipartimenti salute delle
Regioni che saranno invitati a FORUM PA Sanità.
Il programma delle Learning Areas sarà comunicato agli invitati, che potranno iscriversi
a ogni singola sessione o modulo attraverso la compilazione di un form on line residente
nelle pagine del sito dedicato a FORUM PA Sanità.
5.3

Evento pubblico

Apertura con presentazione dei risultati del lavoro dei Tavoli Tematici e delle Learning
Areas da parte di rapporteur
Dibattito in plenaria
Conclusioni del FORUM PA Sanità e prossimi passi
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6

La sede dei lavori

FORUM PA Sanità 2018 occuperà interamente il Centro Congressi Roma Eventi in piazza della Pilotta
rappresentato nelle immagini seguenti

6.1

Note organizzative

FORUM PA Sanità significa:
Segreteria organizzativa con numero telefonico di help desk per gli invitati
L’accoglienza e assistenza partecipanti; la supervisione durante lo svolgimento
della iniziativa.
Una piattaforma di knowledge sharing e community management
La newsletter di FPA con circa 70.000 iscritti attivi (quelli che non hanno letto
almeno una volta vengono eliminati); il sito web dedicato; la promozione
attraverso i social (linkedin, facebook, twitter).
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Programma dei lavori (in progress)
1° giorno

Ore 10.00
Ore 10.00

Ore 12.30
Ore 13.30
Ore 14.30

Ore 18.30

Registrazione partecipanti
Learning Areas Tematiche
Percorsi di trasferimento di
sapere utile
Presentazione dei temi dei Tavoli Tematici
Carlo Mochi Sismondi, presidente FPA
Sospensione dei Lavori
Avvio dei Tavoli di lavoro
Learning Areas Tematiche
Tematici
Percorsi di trasferimento di
sapere utile
Sospensione dei lavori
2° giorno

Ore 9.30
Ore 10.00

Ore 13.30
Ore 14.30

Ore 16.00

8

Ripresa dei lavori
Continuazione dei lavori dei Learning Areas Tematiche
Tavoli Tematici
Percorsi di trasferimento di
sapere utile
Sospensione dei Lavori
Evento pubblico
Apertura con presentazione dei risultati del lavoro dei Tavoli
Tematici e delle Learning Areas da parte di rapporteur
Dibattito in plenaria, conclusioni e prossimi passi
Chiusura dei lavori

Formule di partnership

Le Imprese, per essere parte del successo di FORUM Sanità 2018 e per cogliere i propri obiettivi di
comunicazione, visibilità, business, networking hanno a disposizione le seguenti Formule di
partnership (benefit non in esclusiva)
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Formula
Partner

Key partner

Main partner

Funzione
•

Promozione del
brand

•

•

Logo su comunicazione
(slide, segnaletica …)
Logo nel report finale
Testo nel report finale
•
•

Promozione del brand e soluzioni per incontrare •
•
e mostrare
•

Logo su comunicazione
(slide, segnaletica …)
Logo nel report finale
Testo nel report finale
Presenza di manager a 2
Tavoli tematici
1 sessione learning areas
•

Promozione del brand e dei contenuti. Soluzioni per incontrare e mostrare

•
•
•
•
•

8.1

Logo su comunicazione
(slide, segnaletica …)
Logo nel report finale
Testo nel report finale
Presenza di manager a 4
Tavoli tematici
2 sessioni learning areas
Pubblicazione 1 articolo a
firma su newsletter

Altre forme di sostegno a FORUM PA Sanità

Per cogliere i propri obiettivi di visibilità (promozione del brand, dei propri contenuti e per
incontrare) le Imprese hanno a disposizione altre forme di sostegno a FORUM PA Sanità, la cui
quotazione sarà fatta a richiesta, ferma restando la disponibilità del prodotto di interesse:

presentazioni
Learning Areas

nelle
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corner personalizzati,
che saranno posizionati
negli spazi dedicati ai
lavori indicati con la
freccia rossa nella mappa
sottostante. Le Imprese
potranno usare i corner
per tutta la durata dei
lavori
per
azioni
di
networking
e
come
demo point per le proprie
soluzioni.
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