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La Sanità del futuro in Piemonte
e la sua Governance
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Investire in salute dopo il Piano di Rientro
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PROGRAMMA

■ RAZIONALE

■ TAVOLA ROTONDA
Ore 9,30 - 12,30

I sistemi sanitari sono in continua e costante evoluzione, gli attori
coinvolti stato, regioni e mef sono impegnati a delineare scenari futuri
che consentano di mantenere il sistema sanitario universalistico, in
questo contesto assume sempre più importanza una corretta gestione
della governance, una governance che non sia solo una parola ma che
venga riempita di contenuti tecnici che possano essere di supporto alla
politica per delineare la sanità dei prossimi anni, passando attraverso
scelte organizzative, anche non facili, che possano rendere la sanità
piemontese all’avanguardia nello scenario nazionale. L’evoluzione
tecnologica e scientifica portano ad un ripensamento dei modelli
organizzativi sanitari.
Quale futuro per il modello Piemonte dopo l’uscita dal piano di
rientro. La programmazione della Regione Piemonte in funzione della
programmazione economica nazionale, il ritorno agli investimenti, la
gestione dell’innovazione.
Lo scopo di questa tavola rotonda è quello di mettere a confronto i
numerosi attori che dovranno collaborare per determinare le migliori
condizioni possibili affinché si realizzi una efficiente governance.
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