NUOVI STRUMENTI
DI CLINICAL GOVERNANCE:
TECNICHE E PARADIGMI MANAGERIALI

per migliorare i livelli di servizio con meno risorse e costi
18 - 19 settembre 2014
HOTEL NETTUNO - CATANIA
Hotel Nettuno
Viale Ruggero di Lauria 121 - Catania
ACCREDITAMENTO ECM
All’evento sono stati assegnati 12,9 crediti ECM per
la professione del medico chirurgo. Per l’acquisizione dei crediti sono necessari la presenza per l’intera durata dell’evento e il superamento della verifica
di apprendimento. Il corso è a numero chiuso e per
partecipare è necessario contattare la segreteria
scientifica ed organizzativa.

Tel. 095 7122006
www.hotel-nettuno.it

Con il contributo educazionale di

Fondazione MSD
Con il patrocinio di

Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8, 00138 Roma
Tel. + 39 06 86282342 - 06 86282337
Cel. +39 393 2268377

In tempi di spending review, l’eccellenza dei processi
organizzativi e assistenziali costituisce un’esigenza
sempre più sentita e urgente nel settore sanitario,
tanto più in presenza di una sistematica crescita
della domanda di salute e di una contestuale e
maggiore attenzione all’uso e alla destinazione delle
risorse disponibili.
La sostenibilità economica del sistema impone,
quindi, la ricerca di nuovi strumenti di governance.
È questo il tema del workshop residenziale e interattivo nel quale si approfondiscono potenzialità e
ambiti di applicazione di nuovi strumenti di clinical
governance. L’iniziativa di formazione si collega alla
più ampia progettualità sul Governo Clinico che
l’ANMDO, con il supporto non condizionato della Fondazione MSD, sta portando avanti in diverse
regioni italiane: un ciclo di workshop residenziali a
carattere regionale, nei quali, coinvolgendo le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Territoria-

li ed Ospedaliere dei vari SSR, si approfondiscono
potenzialità e ambiti di applicazione di metodologie
industriali applicate alla Sanità.
Attraverso lezioni frontali e workshop interattivi, il
medico di Direzione Ospedaliera approfondisce le
potenzialità e le concrete modalità applicative dei più
innovativi strumenti del Governo Clinico, con un focus
sulle più moderne metodologie industriali applicate
alla Sanità. Tali metodologie non hanno la pretesa
di sostituire il medico o il personale sanitario, ma lo
supportano quotidianamente nel conseguimento del
miglioramento continuo, attraverso quella perfetta
combinazione fra l’approccio “ad hoc” nella cura del
paziente e il rigore metodologico volto all’erogazione
efficace e snella dei servizi. Un’opportunità di
formazione e di aggiornamento per favorire sempre
più la capacità dei medici di Direzione Sanitaria di
esercitare il ruolo di protagonisti che a loro compete
nella Sanità italiana ed europea.

18 settembre

19 settembre

Ore 15:00
SALUTO D’APERTURA
GIANFRANCO FINZI

Ore 09:30 - 13:00
SIMULAZIONE: APPLICAZIONE PRATICA
DI STRUMENTI PER RIDISEGNARE PROCESSI
E ORGANIZZAZIONI
SECONDA PARTE

Presidente Nazionale ANMDO

ROSARIO CUNSOLO
Presidente ANMDO Sicilia

Ore 15:30
INTRODUZIONE E CONCETTI BASE

Ore 14:00
APPLICAZIONE SULLA REALTÀ SANITARIA:
OTTIMIZZAZIONE DI PARTI DI UN PERCORSO
CLINICO DI UNA PATOLOGIA CRONICA, IL DIABETE

Ore 16:30 -19:00
SIMULAZIONE: APPLICAZIONE PRATICA
DI STRUMENTI PER RIDISEGNARE PROCESSI
E ORGANIZZAZIONI
PRIMA PARTE

Ore 16:00
DISCUSSIONE: QUALI LE MAGGIORI BARRIERE AL
CAMBIAMENTO E COME FARE PER SUPERARLE?
Ore 17:30 - 18:00
CONCLUSIONI

Il corso sarà tenuto da
MASSIMO APPIOTTI
Partner Valeocon Management Consulting

