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Convegno "Innovazione e sostenibilità nel sistema sanitario" 

Campus di Fisciano, 29 novembre 2013  

   

In un periodo segnato dal contenimento delle risorse destinate alle attività di assistenza sanitaria e dalla 

profonda revisione dei meccanismi di gestione, l’evento si pone quale occasione di confronto tra i diversi 

attori coinvolti nella produzione del “bene salute”.  

I manager delle aziende sanitarie, infatti, sono chiamati a pianificare e attivare misure di contenimento della 

spesa e, al contempo, ad adottare strategie organizzative, tecnologiche e farmacologiche innovative, in grado 

di generare valore condiviso e sostenibile.  

Traendo spunto dall’evoluzione del mercato dei prodotti farmaceutici e dagli effetti che questa produce 

sull’efficacia delle cure, da un lato, e sulla spesa complessiva delle aziende sanitarie, dall’altro, il dialogo 

ruoterà attorno ad un interesse comune: la tutela e la promozione dello stato di salute della popolazione 

presente su un territorio, entro gli stringenti vincoli generati dalla ristrettezza delle risorse finanziarie a 

disposizione.  

Il dibattito sarà, dunque, contestualizzato alla luce delle prospettive e delle criticità locali: dall’esigenza 

fortemente avvertita in Regione Campania di procedere alla riduzione costante della spesa sanitaria, in 

armonia con le previsioni contenute nel Piano di Rientro;  all’empowerment del paziente; al coinvolgimento 

di parti terze (quali enti, istituzioni, università) nella definizione delle condizioni culturali, sociali e strutturali 

che possano contribuire a garantire un sistema sanitario sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alla 

trattazione di argomenti chiave come l’umanizzazione delle cure e il miglioramento del rapporto medico-

paziente.  

I lavori del Convegno saranno introdotti dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno prof. 

Aurelio Tommasetti e dalla prof.ssa Paola Adinolfi, Direttore del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali 

(Management & Information Technology). Interverranno: on. prof. Raffaele Calabrò, Consigliere per la 

Salute della Regione Campania; prof. Francesco Rossi, Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli 

e Presidente SIF – Società Italiana di Farmacologia; prof. Aldo Pinto, Ordinario di Farmacologia;  prof. 

Stefano Pepe, Ordinario di Oncologia; avv. Nicola Boccalone, Direttore Generale A.O. G. Rummo 

(Benevento); dott. Antonio Giordano, Direttore Generale A.O.R.N. Ospedali dei Colli (Napoli); avv. 

Giampiero Maruggi, Direttore Generale A.O.R. San Carlo (Potenza); dott. Tonino Pedicini, Direttore 

Generale Istituto Pascale (Napoli); dott. Giuseppe Rosato, Direttore Generale A.O.R.N. San Giuseppe 

Moscati (Avellino).    
 


