Sostenibilità del Sistema
Sanitario Nazionale
25 maggio 2018
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Auditorium ATS Brianza,
Viale Elvezia 2, Monza
La sostenibilità economica del sistema diverrà, nel prossimo futuro, l’elemento di maggiore criticità a fronte di una domanda
crescente di prestazioni scaturente, per la maggior parte, dalla dinamica di forte espansione della popolazione cronica.
L’individuazione, perciò, di sistemi di finanziamento e fonti alternative ed integrative all’intervento pubblico rappresenta una
sfida che tutte le ATS e della ASST della Regione saranno chiamate ad affrontare. I sistemi di remunerazione basati sul valore,
l’attuale processo in atto di rivisitazione e ridefinizione dei sistemi di codifica e di finanziamento delle prestazioni erogate in
regime di ricovero ed il ruolo dei Fondi integrativi e delle assicurazioni nella migliore allocazione e gestione della spesa
privata, rappresentano tutti elementi da approfondire individuando le soluzioni più consone ad una corretta programmazione
delle risorse a disposizione del sistema.

Programma
.,

LA DINAMICA DI SVILUPPO DELLA SPESA SANITARIA ED I MODELLI DI SOSTENIBILITÀ IPOTIZZABILI
-I trend di spesa in Italia e nei principali Paesi Internazionali
-Spesa Pubblica e spesa privata in Italia andamento e prospettive
MODELLI DI COLLABORAZIONE CON FONDI SANITARI INTEGRATIVI E ASSICURAZIONI PER IL CO FINANZIAMENTO
DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICA
-Introduzione sulla domanda
-Focus sui modelli di offerta per intercettare questi flussi
-Focus sulle aspettative dei Fondi Sanitari
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE: SOLUZIONI OPERATIVE PER IL RILANCIO DEL SSN
- Scenario epidemiologico e socio-demografico, sostenibilità e variazioni ingiustificate in sanità
- Sfida globale della Value Agenda
-Triplice declinazione del valore: valore allocativo, valore tecnico-professionale, valore personale
-Misurazione tecnica del valore: possibili strumenti operativi

RELATORI:
Alessandro Campana – Università Cattolica - Senior Advisor VIHTALI
Alessio Scopa – Direttore Generale Sanifond
Andrea Silenzi – Consulente Senior Vihtali

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 23/05/2018
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito www.ats-brianza.it/formazione.
dove troverete le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento della quota di partecipazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per le amministrazioni pubbliche: Euro 252,00.
Per privati: Euro 250,00 +IVA 22%.
La quota d’ iscrizione comprende l’accesso agli atti, attestato di partecipazione.
Monza: Tel. 039/2384288 –2384226 – Fax 039/2384839
E-mail: formazione@ats-brianza.it
www.ats-brianza.it

