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In questi anni di crisi il Servizio sanitario nazionale (SSN) sta subendo interventi di profonda 
riorganizzazione per adeguarsi ai nuovi vincoli e alle nuove esigenze di salute. Quali iniziative 
sono state intraprese a livello locale e nazionale? Come sono state monitorate l’efficacia e 
l’impatto sull’equità dell’offerta? Cosa è stato valutato finora e cosa resta ancora da valutare? 
Qual è stato il ruolo dell’epidemiologia in questo processo e quale dovrebbe essere? Quali 
sono le criticità della metodologia di questo tipo di valutazione?  
Il Convegno di Primavera è una occasione che l’AIE ha organizzato insieme all’Agenzia 
Regionale di Sanità Toscana per riflettere su questi temi da un punto di vista metodologico e 
di sanità pubblica. 
I temi principali saranno sviluppati nelle 2 giornate in 4 sessioni tematiche, in ciascuna delle 2 
giornate del convegno sarà riservato spazio a seminari satellite. 



25 Maggio 2015 
La Riorganizzazione del Sistema Sanitario 

 
09:30-13:30 Seminario Satellite - Analisi organizzativa e d’impatto dei 
modelli proattivi implementati a livello regionale (Progetto Medina) - Qualità 
ed Equità dell’assistenza sanitaria territoriale erogata alle persone affette 
da malattie croniche  
 
 
14:00-15:30 Prima Sessione - La riorganizzazione tra transizione 
epidemiologica e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 
 
Negli ultimi anni in Italia, così come in altri paesi, stiamo assistendo ad un profondo 
mutamento dei bisogni di salute, legati a diversi fattori come l’invecchiamento della 
popolazione e l’aumento della prevalenza di malattie cronico-degenerative. Questa transizione 
è resa ancor più complessa dalla crisi economica che il nostro paese sta attraversando, che si 
riflette nella riduzione costante del fondo sanitario a cui il SSN ha assistito. Questi fattori, a cui 
potrebbe sommarsi la possibile riforma del titolo V della Costituzione, sono la ragione dei 
profondi cambiamenti organizzativi che il SSN sta subendo, sovente in nome della 
sostenibilità e della difesa dell’universalità.  
 
 
15:15-17:00 Seconda Sessione - La valutazione dei processi di 
riorganizzazione e il ruolo dell’Epidemiologia 
 
L’epidemiologia italiana ha già aperto un dibattito sulle prospettive future del SSN e sulla sua 
capacità di garantire salute per tutti all’interno di un sistema economicamente sostenibile. Ora 
inizia a chiedersi se le scelte di riorganizzazione intraprese stiano rispondendo ai loro obiettivi 
e come lo stiano facendo, con particolare attenzione agli aspetti metodologici e alle criticità 
emerse e con quale impatto sull’equità. 

26 Maggio 2015 

Le azioni di cambiamento intraprese e la misura del loro valore 

09:30-11:00 Terza Sessione – Sistemi Sanitari in Transizione, la 
riorganizzazione in atto 
 
In questi anni Governo e Regioni hanno messo in campo una serie di azioni e misure di 
governance tese principalmente a due obiettivi: la riduzione della spesa e l’aumento di 
efficienza e appropriatezza. Tra le azioni messe in campo per poter garantire qualità e 
sostenibilità complessiva ci sono la riduzione di prestazioni e  ricoveri inappropriati, la 
riduzione dei costi variabili e della spesa per il personale, il riordino della rete ospedaliera, la 
riduzione del numero di centrali operative 118, l’introduzione dei prezzi di riferimento per i 
medicinali e la revisione di quelli soggetti a procedure di rimborsabilità condizionata. La sanità 
di iniziativa con il Chronic Care Model, l’organizzazione ospedaliera per intensità di cura e le 
case della salute sono i nuovi modelli organizzativi introdotti e rappresentano esempi 
importanti di cui discutere. 
 



 
11:30-13:00 Quarta Sessione – La Valutazione, cosa abbiamo imparato dalle 
prime valutazioni ? 
 
L’epidemiologia italiana ha sempre prestato particolare attenzione alla valutazione di efficacia 
degli interventi sanitari, e oggi molti epidemiologi sono impegnati nel riversare la stessa 
attenzione sull’impatto degli interventi organizzativi sul servizio sanitario.  
Il Convegno conterrà numerosi momenti in cui i partecipanti potranno dare il proprio contributo 
per arricchire il dibattito. I quesiti ai quali si chiederà ai relatori una risposta sono i seguenti: 
qual è l’approccio più utile per la valutazione delle riorganizzazioni? Quale impatto 
sull’appropriatezza, la sostenibilità del sistema, ma soprattutto sull’equità dell’offerta? Che 
ruolo ha avuto fino adesso l’epidemiologia nella valutazione di queste scelte, e quale ruolo 
potrebbe avere in futuro? 
 
 
13:45-16:30 Seminario Satellite - L’epidemiologia per il Servizio Sanitario 
Nazionale: l’articolazione delle funzioni centrali, regionali e locali 
 
 
 
 
Segreteria Scientifica:  
Fabrizio Faggiano, Roberta Pirastu, Elias Allara, Manuele Falcone, Gianluigi Ferrante,  
Barbara Pacelli, Patrizia Schifano, Carlo Senore, Maria Serinelli 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
 

Iscrizioni: ARS Toscana 
daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365  
 
Informazioni generali:  
manuele.falcone@ars.toscana.it - cell. 393 3542331 - tel. 055 4624391 
 
SEDE CONVEGNO 
Auditorium di Sant’Apollonia, via San Gallo 25/a, Firenze  
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