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MANAGEMENT SOCIO-SANITARIO:
L'INTEGRAZIONE E I NUOVI
MODELLI ORGANIZZATIVI

Le organizzazioni pubbliche e private operanti nell’ambito dei servizi sociali e
socio sanitari si trovano oggi ad affrontare e gestire un contesto sempre più
complesso, dinamico e incerto. Risulta sempre più difficile far conciliare due
esigenze apparentemente inconciliabili, da una parte quella di “un’offerta
salute” sempre più di qualità, appropriata e sicura, dall’altra quella del
contenimento dei costi. Queste condizioni rendono essenziale la diffusione di
una cultura manageriale, di governo e organizzazione dei servizi, fondata su
conoscenze e competenze qualificate capaci di orientare energie ed
entusiasmo di chi vuole operare professionalmente per la sostenibilità del
sistema di welfare e per il miglioramento del settore. Inoltre, occorre
sviluppare una cultura dell’empowerment che consenta non solo di aumentare
la consapevolezza e la responsabilità degli operatori, ma anche e soprattutto
dei cittadini. Questo consentirebbe di orientare l’offerta sempre più adeguata
alla domanda, partendo anche dal cittadino. Infine, in relazione al particolare
contesto di crisi generalizzata, è auspicabile un processo di sinergia tra le
organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, in un’ottica di
integrazione funzionale e virtuosa.

Il corso si propone di far maturare le necessarie conoscenze sociologiche,
etiche, manageriali e finanziarie, per comprendere e gestire efficacemente il
processo di aziendalizzazione della Sanità Pubblica sulla base del rispetto dei
principi del welfare.

L'obiettivo è quello di sviluppare una nuova cultura di governo e di gestione
integrata con gli Enti e i Servizi presenti sul territorio che sappiano dare vita ad
azioni di welfare innovative per migliorare l'integrazione sociale,
l'economicità e la qualità dei servizi in un'ottica di efficacia, efficienza e
sostenibilità. Lo scopo dunque, è quello di riflettere sul modello sociale e sulle
nuove emergenze delle disuguaglianze della salute, promuovendo un
approccio interdisciplinare e schemi analitici condivisi tra soggetti di differente
formazione e ruolo.

PROGRAMMA SCIENTIFICO Ore 14,00 – 18,00

∙Welfare e dinamiche sociali: determinanti, trasformazione economica,
sociale ed istituzionale - Susanna Priore
∙ Integrazione Socio sanitaria:

∙ Nuovi modelli organizzativi sanitari e socio sanitari (La casa della
salute, l'ospedale diffuso, l'ospedale per intensità di cure) - Susanna
Priore
∙ Umanizzazione delle cure:

∙ La comunicazione efficace Medico-Paziente - Empowerment - Il
ruolo delle Associazioni di Pazienti - Rosario Gagliardi
Discussione e chiusura lavori

Data: 6 Novembre 2019 ore 14:00 - 18:00
Sede: Bettoja Hotel Mediterraneo
Via Cavour n°15, Roma 00187
ISCRIZIONE: € 20,00 + IVA 22%


