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Gli scenari della sanità:
tra i confini del welfare e la mission delle aziende
I sistemi sanitari sono caratterizzati da un’elevata complessità, ascrivibile alla compresenza e all’interazione di un vasto insieme di variabili (sociali, scientifiche e tecnologiche, istituzionali, etiche, economico-finanziarie, organizzative, e così via). La
complessità è accentuata dall’estrema ampiezza e velocità di cambiamento di tali variabili. Una serie di attori sociali ed istituzionali ed una serie di situazioni reclamano chiarezza di prospettive evolutive. I cittadini si interrogano sui livelli di protezione
del diritto alla salute. Le istituzioni e le aziende sanitarie sono alle prese con i problemi di sostenibilità operativa ed economico-finanziaria delle strutture e dei servizi, in un quadro di difficile equilibrio della finanza pubblica. L’industria ha bisogno
di valutare la convenienza prospettica degli investimenti nella ricerca e nella produzione di farmaci e dispositivi. La società
civile e la sua infrastruttura organizzativa – il terzo settore – riflettono sui cambiamenti dei modelli di welfare e sull’idoneità
dei nuovi modelli che si prospettano ad offrire garanzie per il futuro. Il meeting sarà un’occasione per riflettere sulle prospettive future, a medio-lungo termine, del sistema sanitario italiano, nel quadro dell’evoluzione internazionale – a livello europeo
ed oltre – dei sistemi di protezione sociale, delle determinanti sociali ed economiche della salute, dell’evoluzione scientifica e
tecnologica, delle professioni (sanitarie e socio-sanitarie, tecniche, amministrative), dell’industria della sanità, del rapporto fra
pubblico e privato e dei codici etici che disciplinano la produzione ed erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

Segreteria Organizzativa Radiovision Tel. 041 5952420/1 – E mail: segreteria@radiovision.it

