
 

                                                                                                     

COMUNICATO STAMPA 

 
Convegno “Spending review in health care: lessons from innovative experiences. 

Costi e percorsi: esperienze di razionalizzazione in sanità” 
Uno dei temi di grande attualità al centro della giornata di formazione organizzata dal Master in 

Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie – DAOSan dell’Università di Salerno 

 

Mercoledì 16 marzo, ore11:30 

Aula Scozia, AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno 

Attività formativa per Tutte le professioni: 4 crediti ECM 

 

FISCIANO. Tema caldo, quello dei costi in sanità, al centro del dibattito politico e terreno di 

confronto per esponenti delle istituzioni pubbliche e manager di aziende sanitarie, nell'ambito della 

giornata di formazione dedicata a nuovi modelli per l'analisi e la gestione dei processi e dei costi di 

alcuni percorsi di cura. Il convegno “Spending review in health care: lessons from innovative 

experiences. Costi e percorsi: esperienze di razionalizzazione in sanità”, in programma mercoledì 

16 marzo, alle ore 11:30, presso l’Aula Scozia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 

di Salerno, sarà l’occasione per dibattere sul tema, anche alla luce della legge di stabilità 2016, e per 

presentare i primi risultati del Progetto T.R.E.E. (Training, Re-organizing, Evaluating, Enabling), 

promosso nell’ambito delle attività didattiche del Master DAOSan - il cui bando per l’ammissione 

alla XI edizione scade il prossimo 31 marzo – diretto da Paola Adinolfi, che da anni si occupa di 

ricerca sulla gestione delle organizzazioni sanitarie. 

<< Progetto TREE nasce dall’esigenza di superare la logica dei tagli lineari, che poco si adatta 

alla complessità del sistema sanitario - afferma la professoressa Adinolfi - e propone un percorso 

di analisi e riconfigurazione dei processi organizzativi e misurazione dei costi, con l’obiettivo di 

indicare possibili razionalizzazioni e miglioramenti gestionali e favorire efficacia ed economicità 

delle cure >>. Se ne discuterà con il commissario per la Sanità Joseph Polimeni e il sub 

commissario Claudio D’Amario. Al convegno interverranno anche Enrico Coscioni (Consigliere 

del Presidente della Regione Campania per la Sanità), Ettore Cinque (ex sub commissario 

governativo per l'attuazione del Piano di rientro per la Regione Campania) e i direttori delle aziende 

sanitarie pubbliche e private della Campania e della Basilicata, che hanno aderito alla fase 

sperimentale di progetto TREE, attraverso la sperimentazione, in alcuni ambiti, della metodologia 

proposta per la razionalizzazione dei costi e la revisione dei processi organizzativi. In una 

prospettiva di confronto e di condivisione di buone pratiche, al convegno interverrà Fulvio 

Moirano, direttore regionale Sanità della Regione Piemonte, che illustrerà la sua cura per risanare 

la sanità piemontese, dalle misure adottate per uscire dal piano di rientro al risanamento dei conti, 

dal piano di riordino della rete ospedaliera al blocco del turn over. Il convegno si configura come 

attività formativa per Tutte le professioni, e rilascia 4 crediti ECM.  

Al termine, si svolgerà la cerimonia di consegna di 14 contributi allo studio ai discenti della VIII 

edizione del Master DAOSan, finanziate dall'Associazione Salerno-Haiti onlus che, in 

collaborazione con il Master DAOSan, nel 2011, ha promosso il Corso in Progettazione per la 

cooperazione internazionale allo sviluppo, nell’ambito del Progetto RAST (Rete di Assistenza 

Sanitaria Territoriale a Port au Prince Haiti). Inoltre, saranno consegnate le pergamene ai discenti 

delle edizioni precedenti del Master DAOSan. 


